
Celebrare un anniversario può 

e s s e r e  u n  m o m e n t o  m o l t o  
significativo.
Ci sono i compleanni, gli anniversari 
di matrimonio o di consacrazione al 
Signore ....
A Lonato celebriamo un avvenimento 
del  tut to  s ingolare :  " i l  400°  
anniversario dell'apparizione di 
Maria, nella chiesa di San Martino".
E' un anniversario mariano e ci 
sentiamo di viverlo come un dono di 
grazia del Signore.
Le proposte  che trovate  nel  
pieghevole possono essere uno 
stimolo, ma sarebbe molto bello se 
anche tu, raccogliendo la tradizione 
tramandataci dalle nostre madri e dai 
nostri padri, potessi ritagliarti uno 
spazio per ritrovarti in preghiera in 
un luogo carico di significato, lì 
scoprirai come Maria ti chiede di 
aprire il tuo cuore, la tua anima, la tua 
mente, la tua vita  all'amore di Cristo.

Brevi cenni storici

(Epigrafe scritta sulla controfacciata, estratto)
[Tempio dove nel 1614 la Beata Vergine Maria 

affabilmente apparve]

Lo dice la tradizione, lo hanno scritto i testimoni del tempo, 

lo ha confermato e lo conferma la fede dei Lonatesi: questo 

Santuario è sorto nel luogo dove Maria, Madre di Gesù, è 

apparsa ad una creatura semplice e umile, bisognosa di 

aiuto.
Non conosciamo il testo esatto del messaggio; era 
comunque implicita l'attesa della Vergine di essere venerata 
in una nuova chiesa, dove avrebbe dovuto essere trasferita 
la statua lignea che si trovava, negletta, nell'attigua 
antichissima cappella di San Martino.
Era l'anno 1614, vescovo di Verona era Alberto Valier, 
arciprete di Lonato Quinto Segala. L'arciprete riferì al 
vescovo l'evento e quanto aveva potuto verificare di 
persona; nel contempo chiese il permesso di erigere un 
nuovo luogo di culto. Dopo una sua indagine il Vescovo 
diede l'autorizzazione.
Nel volger di pochi anni fu costruita una nuova cappella e la 
statua lignea cambiò sede.
Nuova collocazione del simulacro, nuovi e più numerosi 
fedeli. Si poteva affermare che la Madonna aveva ottenuto 
quanto desiderato. 
Una quindicina di anni dopo, la peste e le varie calamità da 
essa indotte accrebbero l'attenzione e incrementarono la 
fiducia in questa che tutti chiamavano la Madonna 
Miracolosa, la Madonna che allontanava le pestilenze, la 
Madonna del bel tempo. Aumentarono anche le offerte, 
tanto che fu possibile progettare un'opera molto più 
grande.
Il nuovo tempio, il Santuario, il terzo e ultimo della nostra 
storia, fu elevato in circa 35 anni. Verso l'anno 1675 si 
procedette al secondo trasferimento della statua, questa 
volta per mano dell'arciprete Pietro Redolfi.
Finalmente, l'effigie della Madonna era nella sua sede 
definitiva, nella sua chiesa.

TEMPLUM UBI ANNO MDCXIIII
BEATA VIRGO MARIA

SE CONSPICIENDAM DIGNANTER OBTULIT

Le opere d'arte del Santuario

[Sul portale di ingresso]
[1675 - Dedicato a Dio Onnipotente Massimo e

alla Beata Maria Vergine]

La chiesa-santuario di San Martino, dedicata a Dio e alla 

Madonna, è stata costruita in pieno secolo XVII, 

inglobando la cappella dell'apparizione. Si presenta a 

pianta centrale, o croce greca, con prolungamento del 

presbiterio. La cupola internamente è emisferica, 

all'esterno ha forma ottagonale, così pure l'elegante 

lanterna.
Entrati attraverso una delle tre porte e superata la 
cancellata in ferro, ci troviamo nel Santuario vero e 
proprio. Sulla controfacciata, sopra la bussola, è scritta la 
sintesi storica del tempio, a destra e a sinistra le due 
snelle ed eleganti acquasantiere. Al braccio sinistro, 
l'altare di San Lorenzo Giustiniani, detto anche altare di 
San Giorgio. Al braccio destro, l'altare dei santi Fermo e 
Martino.
Nei quattro pennacchi sono dipinti i quattro profeti 
maggiori, corredati ciascuno da un breve passo tratto 
dalle loro opere e riferito alla Madonna (Isaia, Daniele, 
Geremia, Ezechiele).
Sulle pareti destra e sinistra del presbiterio due grandi 
pannelli contengono i vari ex voto.
L'attuale altare maggiore, il vero capolavoro del 
Santuario, in marmi policromi mirabilmente intarsiati, 
risale alla seconda metà del secolo XVIII. 
La statua lignea della Madonna in trono, con il Bambino 
Gesù, è la stessa che nelle stampe e nei dipinti fatti prima 
del 1883 si vede vestita e con ampio manto. Nell'abside 
sono installati il coro ligneo, sopra c'è l'Organo con 
cantoria di fine secolo XVII. Nella Sagrestia sono 
conservati altri ex voto e alcuni mobili, quelli rimasti.
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Calendario eventi e celebrazioni

ore 20.30  o f f e r t o  
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  
Comunale,

ore 16 Rosario e confessioni
ore 17 S. Messa - unzione dei malati 

ore 17
 

ore 20.30 Rosario e Catechesi: 

 

ore 21 Percorso dalla 
Basilica al Santuario, con la statua 
della Madonna miracolosa.

  

ore 20.30

 catechesi con suor 
Grazia Papola (biblista)

ore 20.45 Concerto della 

ore 20.30  

ore 21
con tutti i ragazzi del 

ore 20
sul viale del Santuario 

(tutti sono invitati,  è richiesta l'iscrizione presso la 
SEGRETERIA ORATORIO ed un contributo per 
le spese - l'eventuale ricavato sarà usato per i lavori 
di restauro del Santuario) 

MAGGIO  2014

03

13

18

24

30

GIUGNO  2014

05

08

21

26

LUGLIO  2014

14

16

19

C o n c e r t o

”STABAT MATER”

CONSACRAZIONE BAMBINI 
A MARIA 

“MARIA 
CANTA LA BELLEZZA”

PROCESSIONE: 

“IL VOLTO DI MARIA COME 
EMERGE DALLA PAROLA 
DI DIO”

Corale della 
Basilica

CONCERTO INTERNAZIONALE

INCONTRO di PREGHIERA
GREST

Spettacolo “LA PASSIONE DI 
MARIA” 

 

“CENA SOTTO LE STELLE” 

FESTA DELLA MADONNA DI FATIMA 
GIORNATA DEL MALATO

ore 18 Concerto per tromba e organo 
con Vanni Lombardi e Cecile 
Cortembos

ore 21  
con Laura Gambarin 

(voce) ,  Gianluigi  La Torre  
(pianoforte), coro GardArt 
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