PERCORSO 1

cuore
Per tutti

Facile

40 min. senza soste.

3 Km

Questo che avete tra le mani è molto di più che un percorso per fare una bella
camminata, è piuttosto un pellegrinaggio tra le case del nostro centro storico.
I nostri passi ci porteranno alle “santelle” e immagini sacre, che sono vere
testimonianze di fede di chi ha saputo riconoscere la presenza dell’Amore di
Dio nella propria vita e in quella dei propri cari.
Perché è un pellegrinaggio? Perché, oltre al benessere fisico dato dal
movimento che farete camminando, c’è anche un benessere spirituale: ad ogni
tappa corrisponde ad una Stazione della Via Crucis che in questo tempo di
quaresima ci viene proposta come preghiera. Le Via Crucis che vi proponiamo
sono scaricabili in pdf sempre sul sito parrocchialonato.it.
Cari pellegrini, vi auguriamo un buon cammino di fede: rimarrete incantati dalla
bellezza del nostro paese ed emozionati dalla storia e dalle fede che siamo
chiamati a mantenere accesa e viva. Ecco le parole di san Francesco che
accompagneranno i vostri passi e la vostra vita.
Il Signore ti benedica e ti custodisca, mostri a te il suo volto e abbia
misericordia di te. Rivolga verso di te il suo sguardo e ti dia pace.

mappa

TAPPA 1:
Via Tarello 20
Il vostro pellegrinaggio può partire da qui, dalla splendida Basilica dedicata alla
Natività di San Giovanni Battista. All’ingresso troverete un grande crocifisso
ligneo dinnanzi al quale tantissime persone, ogni giorno, affidano nella
preghiera tutte le gioie e le speranze, le ferite e le intenzioni che portano nel
cuore.
Anche voi, all’inizio di questo pellegrinaggio, mettete a piedi della croce la
vostra vita. Iniziate la vostra Via Crucis con il segno dell’Amore di Gesù, cioè il
segno di croce. La prima stazione, come tutte le altre la troverete sul testo di
preghiera che avete scelto e scaricato dal sito parrocchialonato.it

STORIA: La datazione di quest’opera è incerta, indicativamente la possiamo
collocare nel XVII° sec. Realizzata in legno di tiglio e dipinta con fattezze
arcaiche ad opera di un autore sconosciuto ma certamente della tradizione
popolare. Per la storia di Lonato, della Basilica e altro consultate il sito
parrocchialonato.it a questo link http://www.parrocchialonato.it/wordpressParrocchia/?page_id=379

PRIMA STAZIONE: Gesù è condannato a morte

TAPPA 2:
Via Repubblica 29
PERCORSO: Uscendo dalla Basilica, girare a sinistra e percorrete via
Tarello. Al primo incrocio girate a sinistra in via Gaspari. All’incrocio
girate a sinistra in Via Repubblica e proseguite dritto fino al numero
civico 29 che troverete alla vostra sinistra.
LUNGHEZZA: 260 mt
TEMPO: 3 min.

STORIA: Ex-voto. Bassorilievo dipinto con la Vergine Maria ed il Bambino
Gesù. In basso a sinistra, il committente, sconosciuto.
Si narra di un uomo, ingiustamente accusato dell'omicidio del segretario del
Provveditore Veneto, il quale fece voto alla Madonna che avrebbe dedicato la
sua vita al servizio dei poveri se lo avesse aiutato a dimostrare la propria
innocenza.
In quegli stessi giorni un capitano di cavalleria di stanza a Lonato, in seguito
ad improvvisi, violenti ed inspiegabili dolori, morì. In punto di morte confessò
di essere l'assassino e scagionò l'uomo ingiustamente accusato, il quale
mantenne quindi il voto e come ricordo fece fare questo bassorilievo.

SECONDA STAZIONE: Gesù è caricato della croce

TAPPA 3:
Via Ugo da Como angolo con Vicolo Bailoni

PERCORSO: Dalla Piazza Matteotti salite le scale accanto alla torre e
proseguite a sinistra su via Ugo da Como. Al primo incrocio, proseguite
dritto fino all’incrocio con Vicolo Bailoni che troverete alla vostra destra.
Sulla casa all’inizio del vicolo trovate la Madonna dei Poveri.
LUNGHEZZA: 160 mt
TEMPO: 2 min.

STORIA: Secondo la tradizione la “santella” venne fatta costruire da un
soldato ritornato sano e salvo dalla guerra. Ospitava un tempo un
affresco, chiamato "Madonna dei Poveri", perché, in occasione di varie
festività mariane, era consuetudine in quel luogo, distribuire pane e
vestiario ai poveri del quartiere. Oggi ospita una statua della Madonna
di Lourdes.
TERZA STAZIONE: Gesù cade per la prima volta

TAPPA 4:
Chiesa del Corlo – Piazza Corlo

PERCORSO: Proseguendo dritto per via Ugo da Como si arriva,
attraverso un passaggio pedonale, al parcheggio dietro la Chiesa del
Corlo. Lungo le mura trovate un passaggio pedonale che scende le scale
fino a sbucare su via Repubblica e proseguendo a destra arrivate alla
Chiesa del Natività di Maria, detta del Corlo. [Punto panoramico sul
belvedere]
LUNGHEZZA: 264 mt
TEMPO: 4 min.

STORIA: La chiesa ha origini trecentesche. Nel 1505 passò alla
Confraternita dei Disciplini che la abbellì, aggiungendo anche l’elegante
campanile (1676) e istituendovi, a partire dal 1600, un ospedale/ospizio.
Di particolare bellezza è il Compianto su Cristo morto, opera composta
da otto figure, scolpita in legno da Valentino Bolesini e dipinta da Pietro
Bagnadore (1550-1627). Racconta soprattutto il dolore di Maria e delle
donne, attorno al Cristo morto e raccoglie tutto il nostro dolore.
QUARTA STAZIONE: Gesù incontra la Madre

TAPPA 5:
Via Piedegallo, nei pressi del n. 6
PERCORSO: Davanti la chiesa del Corlo, oltrepassate i pilastri degli
antichi cancelli e, dall’altra parte della piazza, trovate via F. Filzi:
percorretela tutta fino allo stop. Alla prima strada sulla vostra sinistra
prendete via Piedegallo e nei pressi del n. 6, sulla sinistra sulla casa,
trovate un’altra “santella”.
LUNGHEZZA: 350 mt
TEMPO: 5 min.

STORIA: Una vedova, madre di cinque figli, chiese alla Madonna di San
Martino una grazia per essere aiutata a mandare avanti la propria
famiglia. Al ritorno dalla chiesa trovò a terra una grossa catena d'oro. La
raccolse e andò a consegnarla all'Arciprete, ma costui le disse di tenerla
e di usarne il ricavato, poiché chi aveva perduto quella catena possedeva
ben altro. La donna pensò ad una grazia e apprestò quest'umile altarino.
QUINTA STAZIONE: Gesù viene aiutato dal Cireneo

TAPPA 6:
Via Sorattino, nei pressi del n. 32
Proseguendo e concludendo via Piedegallo (in
contromano), arrivate all’incrocio con via Sorattino che percorrerete
andando a destra. Scendendo via Sorattino arriverete alla piazzetta con
la fontana e, sulla sinistra, troverete la Cappella nei pressi del n. 32.
PERCORSO:

LUNGHEZZA: 114 mt
TEMPO: 2 min.

STORIA: La tradizione vuole che la piccola cappella dedicata a San
Gaetano venisse edificata da una ricca vedova del luogo, come
ringraziamento per la guarigione del figlio Gaetano, gravemente malato
di una malattia sconosciuta e miracolosamente guarito in seguito alle
numerose suppliche da lei rivolte al Santo.
Contiene una statua lignea del Santo con in braccio il Bimbo Gesù.
SESTA STAZIONE: Veronica asciuga il volto di Gesù

TAPPA 7:
Via dei Pozzoli
PERCORSO: Proseguendo via Sorattino, girate alla prima strada sulla vostra
destra: via Fontanella. Dopo averla percorsa tutta, incrocerete via F. Filzi e
girerete a sinistra, percorrendo tutta la via sino a tenere la destra su via G.
Marconi. Allo stop girerete a sinistra su via G. Galilei. In fondo alla via
incrociate Viale Roma. Proseguite a sinistra fino all’incrocio con via dei Pozzoli,
che troverete sulla destra. Attenzione perché lungo le antiche mura, proprio
all’inizio di via Pozzoli, c’è una stradina pedonale che arriverà alla Cappella; è
proprio all’inizio della via sulla sinistra, non scendete da via Pozzoli.

LUNGHEZZA: 540 mt
TEMPO: 6 min.

STORIA: Secondo una prima leggenda, durante la peste del 1630 tre poveri
del paese, affamati, decisero di compiere dei furti. Si cosparsero di aceto, per
confondere l'odorato dei cani, scavalcarono in questo punto le mura, per
andare a razziare nelle case abbandonate dai morti di peste. Finito il contagio
e salvatisi, i tre uomini fecero dipingere in quel punto una Madonna, perché
erano convinti che Maria li avesse protetti.
C’è un’altra storia da raccontare. Durante i lavori per la costruzione del viale,
nel 1828, vennero rinvenuti in questo punto gli scheletri di due soldati
francesi, condannati a morte per le loro ruberie. Venne quindi in questo luogo
fatta dipingere una Madonna, in memoria di quei defunti. Il termine
"cocchino" deriva dal francese "coquine" in italiano, ladro. Fino a trent'anni fa,
al posto dell'attuale affresco, vi era raffigurata S. Lucia, non si sa perché.

SETTIMA STAZIONE: Gesù cade per la seconda volta

TAPPA 8:
Corso Garibaldi n. 16 A

PERCORSO: Tornando indietro dalla strada pedonale, all’incrocio con
Viale Roma, svoltate a destra. Proseguite dritto per Corso Garibaldi fino
al n. 16 A, che troverete sulla vostra destra. Sulla casa troverete
l’immagine sbiadita della Vergine Maria.
LUNGHEZZA: 210 mt
TEMPO: 3 min.

STORIA: Affresco murale di primi '900, opera del Bosio.
Rappresenta la Vergine in trono col Bambino in braccio.
Sullo sfondo un campo di gigli.

OTTAVA STAZIONE: Gesù incontra le donne di Gerusalemme

TAPPA 9:
Oratorio Paolo VI
PERCORSO: Accanto alla casa, al semaforo, girate a destra, proseguite
su via Ferradone. All’incrocio con via Zambelli proseguite a destra. Allo
stop girate a sinistra su via Antiche Mura e davanti a voi troverete
l’Oratorio Paolo VI. Entrando dal cancello, sotto l’arco delle antiche
mura, sulla vostra destra trovate la “santella”.
LUNGHEZZA: 170 mt
TEMPO: 2 min.

STORIA: In occasione del 50° Anniversario dell’Oratorio si è voluto
valorizzare quest’angolo di preghiera, dove era già presente, sulla grande
roccia, una “santella” in legno, ormai decadente, con all’interno la statua della
Madonna di Lourdes. Lasciando la roccia, sulla quale è incisa la data della
costruzione dell’Oratorio, 1967, è stata costruita attorno la nuova “santella”
dedicata alla Sacra Famiglia, realizzata dal maestro Fabio Terraroli. Vi sono
raffigurati Maria e Giuseppe, dai lineamenti giovanili, e l’adolescente Gesù,
sono lì ad accogliere ogni famiglia e chiunque entra nell’Oratorio.

NONA STAZIONE: Gesù cade per la terza volta

TAPPA 10: Incoronazione della Beata Vergine
Via Girelli
PERCORSO: Uscendo dall’Oratorio proseguite a destra via Antiche
Mura. All’incrocio proseguite dritti sempre su via Antiche Mura, che,
dopo la curva, a sinistra, diventerà via Girelli. Al n. 7, sempre sulla sinistra,
troverete sulla parete della casa una grandiosa “santella”.
LUNGHEZZA: 265 mt
TEMPO: 3 min.

STORIA: Pregevole altorilievo raffigurante l'Incoronazione della Vergine. Al
centro sta Maria, posta tra la figura del Cristo, a sinistra, e del Creatore, a
destra mentre sorreggono una corona, oggi scomparsa e sostenuti da angeli.
Si racconta che una donna benestante, mentre si trovava con la carrozza in
campagna, venne assalita dai briganti. Questi però vennero messi in fuga
dallo scalpitio di cavalli e dai rumori di soldati in avvicinamento. Passata la
paura e fuggiti i briganti, quei soldati non sopraggiunsero mai. La donna
pensò che si fosse trattato di un miracolo operato dalla Beata Vergine, a cui
dedicò questo altorilievo.

DECIMA STAZIONE: Gesù è spogliato delle sue vesti

TAPPA 11:
Chiesa di Sant’Antonio
PERCORSO: Proseguendo via Girelli girate alla prima strada sulla destra, via
Noce. Allo stop proseguite diritti su via Nazario Sauro. All’incrocio proseguite
ancora diritti e salite su via Barzoni. Girate alla prima strada sulla destra, Vicolo
Tomasi: attenzione che siete in contromano. Saliti, girate a sinistra, passata la
casa ad arco, arriverete alla Chiesa di Sant’Antonio, che è posta alla vostra
destra. Salite a scalinata, entrando, sul transetto di sinistra troverete l’altare
della Madonna del Giglio.

LUNGHEZZA: 425 mt
TEMPO: 5 min.

STORIA: Il piccolo dipinto del XV° secolo, era affrescato sul muro esterno di
un Casello, cioè di un posto di guardia, fuori dalla porta di Verona (oggi porta
Clio). Quel piccolo affresco fu al centro di un episodio considerato miracoloso
avvenuto il 30 luglio del 1707. Un mazzolino di gigli disseccati, posto davanti
all'immagine della Madonna, rivelò improvvisamente un germoglio verde. Si
gridò al miracolo e ci fu un gran accorrere di gente. Ci furono numerose
guarigioni e altri eventi ritenuti miracolosi. Nel giro di breve tempo, con le
offerte raccolte da pellegrini e devoti, venne costruita una apposita chiesa e il
28 ottobre 1711, con una festa talmente solenne, come mai si era vista una di
uguale, vi si collocò l'immagine, “strappata” nel frattempo dal muro del
Casello. Dopo quasi due secoli la Chiesa della Madonnina, detta anche
Chiesone, fu chiusa al culto e destinata da Napoleone ad usi diversi. Il dipinto,
con l'immagine della "Madonna del giglio" o "del Casello", fu allora
trasportato nella chiesa di Sant'Antonio abate, dove fu allestito un apposito
altare, con la tavola Della Madonna con il Bambino che tiene in mano un
uccellino.

UNDICESIMA STAZIONE: Gesù è inchiodato alla croce

TAPPA 12:
Parco Madre Rosaria Rizzi, via Ugo da Como

PERCORSO: Uscendo dalla Chiesa, senza scendere la scalinata,
proseguite sulla destra su Via Michelangelo. All’incrocio con via Ugo da
Como, scendete ed entrate nel parco dedicato a Madre Rosaria. Sulla
parete della casa gialla, al di là della siepe, si intravvede il dipinto.
LUNGHEZZA: 105 mt
TEMPO: 2 min.

STORIA: L’affresco murale è del
primo Novecento, opera del Bosio,
purtroppo mal conservato.
La sinopia sul lato sinistro,
rappresenta San Giovanni Battista.
In basso a destra un agnello. Sullo
sfondo un albero imponente.
DODICESIMA STAZIONE: Gesù muore in croce

TAPPA 13:
Via Barzoni

PERCORSO: Conclusa via Ugo da Como, attraversate via Barzoni e,
scendendo le scale, su via della Repubblica, troverete la facciata della
Chiesa della Disciplina
LUNGHEZZA: 43 mt
TEMPO: 1 min.

STORIA: Certamente l’epoca di edificazione è antecedente la Basilica. Viene
chiamata “Chiesa della Disciplina o dei Morti” ed era inclusa nel perimetro
dell’antico cimitero. La chiesa era dedicata alle funzioni di suffragio dei
defunti, lo si può dedurre anche dal fregio posto sull’architrave del portale
d’ingresso, composto da tre teschi umani alternati a due croci di tibie. È bene
ricordare che questa non è mai stata di proprietà della Confraternita dei
Disciplini, anche se officiavano in questa antica chiesetta, visto che tra i loro
compiti istituzionali c’era oltre a quello dell’assistenza agli ammalati anche la
preghiera e la sepoltura dei morti.

TREDICESIMA STAZIONE: Gesù è deposto dalla croce

TAPPA 14:
Via Tarello 20

PERCORSO: Proseguendo a destra su via della Repubblica, girando alla
prima strada sulla sinistra, sarete in Piazza Martiri della Libertà.
Imboccate a sinistra via Tarello, cosi ritornerete al punto di partenza: la
Basilica di S. Giovanni, che sarà alla vostra sinistra.
LUNGHEZZA: 184 mt
TEMPO: 2 min.

QUATTORDICESIMA STAZIONE: Gesù è sepolto

Caro/a pellegrino/a, il cammino non finisce qui. Porta nella tua vita i
pensieri e la preghiera che hai vissuto tra le case del centro di Lonato.
Cristo ha donato tutto se stesso per noi. La fede trasmessaci dai nostri
avi, possa ravvivare nella nostra comunità, il desiderio di essere discepoli
di Cristo e testimoni di Amore e di pace. Buon cammino!

