
 

 

 

 

BY PIERO OTTAVIANI 

Lunedì 27 Gennaio 2020 

“Sulle orme di Sant’Angela” 

Per comunicare l’adesione o per Informazioni : 

 

  

Cammina Con Noi del Borgo  : Cell.  351-540-2959  
BY PIERO OTTAVIANI 
 

Si riceve : Giovedì mattina  dalle 9  alle 11  P.SO Folle Volo     
in via Trento 64 – Brescia 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 27 Gennaio 2020 
 

 

 

 

Gli  Amici di Sant’Angela   

organizzano 

Pellegrinaggio a piedi 

“Sulle orme di Sant’Angela” 
                                          

Decimo “Cammino del Mandato” 
 

 S. Angela  pellegrina.       Nella sua lunga vita             

S. Angela è stata una pellegrina d’eccellenza, tanto che 

le tappe più importanti della sua evoluzione spirituale 

sono strettamente connesse ai cammini verso i luoghi 

sacri della cristianità, dalla Terra Santa a Roma, dalla 

Tomba della beata Osanna Andreasi a Mantova al           

Sacro Monte di Varallo Sesia.  

 Anche noi, Amici di Sant’Angela, intendiamo 

riproporre  una modalità devozionale tanto cara a Lei e 

ancor oggi  essenziale per l’uomo contemporaneo,  

preparando ogni  anno  tre  cammini  mericiani  nel 

territorio bresciano, nei luoghi dove  S. Angela è 

cresciuta e ha vissuto operando  

il suo apostolato.         Con “Il cammino del Mandato”  si intende valorizzare in modo 

particolare la solennità  di Sant’Angela, ripercorrendo il viaggio che Lei fece nel 1516 

dalla sua casa, alle Grezze di Desenzano,  verso Brescia, ubbidendo  alla chiamata, al 

mandato  dei suoi superiori francescani a svolgere un servizio caritatevole lontano, in 

una comunità  devastata da anni di guerre e saccheggi,  di  miserie fisiche e spirituali.                                                                      

Angela vive “nel favore di Dio” e la libera scelta di accettare il trasferimento a  Brescia  

permette che si realizzi un progetto non umano: la fondazione di una compagnia di 

Vergini. La Compagnia di S. Orsola.                                                                                            

Buon pellegrinaggio,                                                                                                                                                                    

.                                          gli  AMICI DI SANT’ANGELA e  i  PELLEGRINI DEL GIGLIO 



 

 

IL CAMMINO  IN DUE SEMITAPPE DA DESENZANO DEL GARDA A BRESCIA 

: 

Prima semitappa di circa 17 Km: dalla Casa storica di 

Sant’Angela alle Grezze di Desenzano  a  Pontenove di Bedizzole.  

Segue trasferimento a Brescia in auto (DA ORGANIZZARE ALL'ATTO 

DELL'ISCRIZIONE). 
 

Seconda semitappa di 4 Km:  dalla Parrocchia di S. Angela 

Merici  Via Cimabue, 271 in San Polo in   Brescia al Santuario di S. 

Angela  in Via Crispi, in città .    
 

CIASCUNO PUO' PARTECIPARE AL PELLEGRINAGGIO SCEGLIENDO        

LE TAPPE DA PERCORRERE : LA PRIMA O LA SECONDA O ENTRAMBE  

LA SCELTA VA COMUNICATA ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE  

Le iscrizioni devono per motivi organizzativi pervenire                            

entro e non oltre il  22 gennaio 

 

 

Note, avvisi, raccomandazioni 

1)  Il pellegrinaggio si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo e la partecipazione è 

gratuita, escluso il costo del treno/autobus.   E’ necessario x motivi organizzativi  

l'iscrizione.  

2) Il percorso si svolge su strade urbane, extra urbane, piste ciclabili. Si raccomanda di 

rispettare rigorosamente le norme del codice stradale, in particolare agli incroci.                                                

Si ricorda che nei tratti di strada comune, non protetta, vige l’obbligo  di camminare lungo il 

lato sinistro della carreggiata.  

3)  Per il trasferimento da Pontenove a Brescia si organizzerà un adeguato trasporto per tutti 

coloro che non dispongono di mezzi propri. Si invitano tutti  quanti  necessitano di questo 

servizio a segnalarlo al momento  dell’adesione al cammino  entro il 22 gennaio 

4)  Si raccomanda di: usare calzature comode; tenere nello zaino un cambio di maglieria intima 

e indumenti adeguati alla stagione; mantellina antipioggia o un ombrello; un po di frutta e 

bevanda calda. 

5) Ad ogni pellegrino verrà consegnato un libretto preghiere. 

6) Il presente programma può subire variazioni secondo le esigenze che vengono a crearsi 

durante il cammino. 

 PROGRAMMA:  Lunedì 27 Gennaio 2020 

Prima semitappa di km 17 circa :  

Ore   6:00: Ritrovo davanti circolo ACLI BorgoTrento "Folle Volo" 

Ore   6.10: Partenza verso stazione Metro "via Marconi"  

Ore   6.25: stazione Brescia – alle 6.31  parte da BS  Treno Reg.  2707                              

Ore   6.53: arrivo alla stazione di Desenzano- trasferimento a piedi di 1 Km alle Grezze 
                    (uscire dal tunnel  verso  parcheggio sul retro della stazione).          
Ore   7:10: Presso la casa storica di S. Angela alle Grezze di Desenzano: Recita delle lodi. 

Inizio cammino  per la Comunità del  Mericianum in località Brodazzo di Desenzano.   

Ore   8:45: Arrivo alla Comunità del Mericianum. Prima sosta di 30 minuti con 

preghiera. 

Ore 10:50: Arrivo presso la parrocchiale di Sedena di Lonato.  Seconda sosta  di 20 

minuti con preghiera. 

Ore 13:00: Arrivo presso l’antica Pieve di Pontenove di Bedizzole.  

Fine prima semitappa e trasferimento in Auto (prenotazione obbligatoria entro 

Mercoledì 22 Gennaio) a  Brescia presso la Parrocchia di S. Angela Merici,  in Via 

Cimabue, 271 di San Polo nuovo, 

Ore 13:30: gli amici dell’Oratorio serviranno un pasto caldo a tutti i pellegrini che 

vorranno  fermarsi. 

                    Si prega di confermare la fermata all'atto dell'iscrizione                                                                 

……………...  Il pasto è offerto dalla comunità …  è gradita una  offerta.  

Per chi vuol condividere il pasto caldo (o il proprio al sacco) con i pellegrini che arrivano 

da Desenzano formiamo il gruppo partendo alle ore 13,00 dalla stazione Metro di via 

Marconi per San Polo.  Per motivi organizzativi   si prega di dare conferma entro il 22 

Gennaio. 

Seconda semitappa di km 4 

Ore 14:00: Ritrovo davanti circolo ACLI BorgoTrento "Folle Volo" 

Ore 14.10: Partenza verso stazione Metro "via Marconi" 

Ore 14.25: Arrivo Parrocchia S. Angela  M. Brescia  

Ore 14:30: Parrocchia S. Angela  M. Brescia . Partenza a piedi dei pellegrini della prima 

semitappa, per  Il Santuario di Sant’Angela in Via Crispi, in città  

Ore 15:45: Arrivo al Santuario di Sant’Angela Merici   

Ore 16:00: Celebrazione Eucaristica  presieduta dal Vescovo Pierantonio.                           

Ore 17:00:.Fine del pellegrinaggio 


