
Venerdì 27 Gennaio 2012 : Secondo pellegrinaggio  a piedi “Sulle orme di Sant’Angela” da  
Desenzano a Brescia in occasione della solennità di Sant’Angela Merici   

 
Anche quest’anno, in occasione della solennità di Sant’Angela di Venerdì 27 Gennaio,  vogliamo 
ripercorre simbolicamente il cammino fatto da Angela  nel 1516, inviata dai suoi superiori 
francescani a Brescia  per un atto di carità a favore di Caterina Patengola,  rimasta senza famiglia in 
una città duramente provata da anni di guerre, assalti e  scontri tra opposte fazioni cittadine che 
avevano prodotto miseria e grande desolazione. Un viaggio, un soggiorno che doveva essere di breve 
durata e che invece si è trasformato in una formidabile esperienza umana e spirituale.  
 
La proposta di questo cammino si inserisce definitivamente nel “circuito mericiano” che ormai si va 
delineando e realizzando  in modo sempre più chiaro e convinto, circuito per  ora composto da tre 
diversi  itinerari tutti percorsi a piedi:  
 

Programma di Venerdì 27 Gennaio 2012 
 
Ore 7:20: Ritrovo presso stazione ferroviaria di Brescia (per  biglietto vedi nota fine pagina)   
Ore 7:35: Partenza con treno regionale per Desenzano. Arrivo ore 7:52.  
Dalla stazione FS di Desenzano, trasferimento a piedi (15 minuti) alla casa di Sant’Angela in località 
Le Grezze, momento di preghiera e inizio cammino verso la casa natale di Sant’Angela presso 
l’antico castello di Desenzano: secondo momento di preghiera. Si riprende il cammino, in salita, 
verso la comunità del Mericianum situata il località Brodazzo di Desenzano, luogo dove secondo la 
tradizione Angela ebbe la visione  della scala tra cielo e terra con processione di Angeli e vergini; 
momento di preghiera ristoro. Si prosegue per l’antica Abbazia di Maguzzano e si continua, lungo  
belle stradine, verso Sedena di Lonato. Sosta con attimo di preghiera. Si parte per l’ultimo tratto 
della prima semitappa fino a Pontenove di Bedizzole dove è programmato l’arrivo verso le ore 13-
13:30.  Qui, con le auto preparate in precedenza, si procede al trasferimento  presso l’oratorio della 
Parrocchia di Sant’Angela Merici  nel quartiere di San Polo di Brescia in via Cimabue, 271 ,  dove i 
pellegrini saranno accolti e serviti con un pasto caldo (piatto di pasta). 
Alle ore 14,30 ripartenza per la seconda, breve semitappa di 4 Km fino al Santuario di 
Sant’Angela di Via Crispi, unitamente ad  altri parrocchiani e a tutti coloro che per diverse ragioni 
non hanno potuto condividere la prima parte del cammino, per partecipare alla celebrazione 
eucaristica presieduta dal Vescovo Luciano.  
Attenzione. E’ necessario dare la propria adesione alla prima semitappa Desenzano-Pontenone per:  
a) organizzare le auto che attendono a Pontenove per il trasferimento a Brescia; 
b) acquistare il biglietto (euro 3) per tutti,  il giorno prima,  evitando  inutili ritardi. 
Si raccomanda: calzature comode, zaino contenente ricambio maglietta,  un po di frutta, bevande 
calde e mantellina antipioggia.  Alla partenza verrà consegnato a tutti un libretto per le preghiere.   
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Per info e prenotazioni: 
Alberto          3381295061    e-mail: perini.alberto@fastwebnet.it 
Giacomo        3475267033   e-mail: minoori@alice.it 
Gianpietro     3487144535   e-mail: giampietro.belotti@fastwebnet.it 
Giuliana         3384834251    e-mail: giulianadelbasso@alice.it 
Giusy            3284241692    e-mail: giusypel@alice.it 
Matteo          3406149024    e-mail: teobepi@libero.it   


