PERCORSO 2

cuore
1h 30min. senza

Per adolescenti,
giovani e adulti

soste.

Media difficoltà
8,2 Km

Questo che avete tra le mani è molto di più che un percorso per fare una bella
camminata, è piuttosto un pellegrinaggio sulle strade del nostro paese, un po’
più lungo di quello attorno al 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. Alcune hanno una storia curiosa, altre molto significativa.
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 una Stazione della Via Crucis che, in questo tempo di
quaresima, ci viene proposta come preghiera. Le due 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 Del Santuario – Accanto al Santuario Madonna di S. Martino
Il vostro pellegrinaggio può partire da qui, dalla croce realizzata dal Mastro fabbro
Altiero Gamba in occasione del primo anniversario della Missione Francescana vissuta
a Lonato dal 13 al 24 marzo 2019. La croce è stata posta al centro del giardino
dedicato al Maestro del Coro della Basilica Claudio Gavelli.
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: L’opera, realizzata in ferro battuto a mano, è stata posta in questo
giardino in sostituzione di una precedente in legno che era andata distrutta nel
tempo. Da alcuni anni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e un
gruppo di volontari, è stato sistemato questo bellissimo spazio verde a
disposizione sia dei pellegrini che possono riposare qui dopo la preghiera nel
Santuario, sia di chi, durante una passeggiata, vuol prendersi un momento di
ristoro.
Il giardino è stato dedicato al ricordo del carissimo Claudio Gavelli.
Per la realizzazione della pregevole croce il mastro fabbro Altiero Gamba si è
rifatto alle croci in ferro battuto a mano dell’Alto Adige.

PRIMA STAZIONE: Gesù è condannato a morte

TAPPA 2:
Via Pozze, all’incrocio con Viale Italia
PERCORSO: Uscendo dal giardino, prendete la prima strada sulla destra, Via
S. Martino e dopo pochi passi, prendete sulla sinistra un passaggio pedonale
che porta in via O. Ughi. Arrivati, girate ancora a sinistra e percorrete la strada
fino in fondo. Continuate sul passaggio pedonale e, arrivati all’incrocio con
via Pozze, proseguite a destra. Sulla vostra destra, dopo pochi metri, troverete
la “santella”, mentre dall’altra parte trovate l’inizio di Viale Italia.

LUNGHEZZA: 500 mt
TEMPO: 6 min.

STORIA: S. Gaspare del Bufalo nato a Roma nel 1786, fu educato fin da
piccolo alla fede. Ordinato sacerdote il 31 luglio 1808 si dedicò
all'evangelizzazione dei carrettieri e dei contadini della campagna romana.
Condannato all'esilio per aver rifiutato il giuramento di fedeltà a Napoleone,
passò quattro anni in carcere. Tornato a Roma, dopo la caduta dell'imperatore
francese, Papa Pio VII gli affidò l'incarico di girare l'Italia predicando e
dedicandosi soprattutto alle missioni popolari. Devoto al Prezioso sangue di
Gesù, il nel 1815 fondò la Congregazione dei missionari del preziosissimo
sangue che si dedicano alla predicazione e all'insegnamento.». Morì a Roma
il 28 dicembre 1837. Fu proclamato santo e patrono.

SECONDA STAZIONE: Gesù è caricato della croce

TAPPA 3:
Via Molini
PERCORSO: Proseguendo Via Pozze in discesa arrivate alla rotonda, di
lì proseguite su Via Fenil Nuovo Molini. Oltrepassato il Parco Le Pozze
che avrete alla vostra sinistra, percorrete tutta la strada fino all’incrocio
con Via Regia Antica, girate a destra sino ad arrivate allo stop che
immette su via Molini. Proseguite girando a destra e, attraversata la
strada dopo pochi metri, troverete la Chiesa di Molini, a sinistra della
chiesa la Roggia Lonata.
LUNGHEZZA: 800 mt
TEMPO: 9 min.

STORIA: Nel 1961, per mettere al riparo il quadro della Madonna di
Pompei, un gruppo di persone del luogo decise di costruire la chiesetta.
L’opera fu accolta con piacere dal parroco che vi mandò don Achille
Tessadri a celebrare tutte le settimane la S. Messa. Don Pinzoni e don
Achille l’hanno anche dotata dei paramenti e degli oggetti per la liturgia.
Le statue di S. Rita e S. Rocco sono state donate dalla signora Facchetti
come ex voto a Maria per aver salvato il figlio da un pauroso incidente.
Molti rimpiangono ancora la festa annuale dell’8 ottobre.
TERZA STAZIONE: Gesù cade per la prima volta

TAPPA 4:
Via dei Pozzoli
PERCORSO: Proseguendo per via Molini, tornando verso il Centro
Storico, percorrerete Viale Roma. Dopo la seconda rotonda, troverete
sulla destra Via dei Pozzoli. Non scendete ma state attenti nel vedere
sempre sulla destra, a fianco delle mura, un viottolo, in fondo al quale
troverete la Cappella.
LUNGHEZZA: 1,1 Km
TEMPO: 12 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.

QUARTA STAZIONE: Gesù si incontra con la Madre

TAPPA 5:
Oratorio Paolo VI
PERCORSO: Tornando indietro dalla Cappella che avete appena visitato,
girate a destra, ancora su Viale Roma che diverrà presto Corso Garibaldi.
Al primo semaforo girate a destra su via Pozzolo che, proseguendo,
diverrà Via Antiche Mura. Troverete in curva l’entrata dell’Oratorio.
LUNGHEZZA: 300 mt
TEMPO: 4 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.

QUINTA STAZIONE: Gesù viene aiutato dal Cireneo

TAPPA 6:
Via Rassica
PERCORSO: Uscendo dall’Oratorio, girate a destra e proseguite su Via Antiche
Mura. All’incrocio, girate ancora a destra e scendete al parcheggio, per poi
proseguire la discesa in Via Albertano da Brescia. Arrivati al secondo parcheggio,
Piazza del Donatore, girate a sinistra su via Montebello. Proseguendo la strada, sulla
destra, troverete delle scale che scendono verso la stazione: una volta scesi, sulla
sinistra, ci sarà una strada pedonale, che porta al sottopassaggio della ferrovia e vi
farà sbucare su via Filatoio. Uscendo dal sottopasso, girate a destra fino ad arrivare
all’incrocio con via Rassica, che trovate sulla sinistra. Percorrete via Rassica e in fondo
al parco giochi, si trova la santella, sulla casa n. 7.

LUNGHEZZA: 1,1 Km
TEMPO: 11 min.

STORIA: “Madonna della Filanda”. Nella cappella Salaorni, all’interno
della filanda, c’era questa statua della Madonna di Lourdes. Quando gli
abitanti del borgo hanno deciso di organizzare una festa, l’hanno
chiamata “festa della Madonna”. Per l’occasione i proprietari hanno
donato la statua di Maria, mentre la gente del luogo ha costruito la
cappella. Un signore, che aveva l’hobby della pittura, l’ha incoronata di
angeli. Nel mese di maggio la gente si ritrova alla sera per il S. Rosario.
SESTA STAZIONE: Veronica asciuga il volto di Gesù

TAPPA 7:
Via Zini
PERCORSO: Ritornando qualche metro indietro, si trova sulla destra Via
Bersaglio, da percorrere fino all’incrocio con Via Isonzo. Arrivati, girate a
sinistra e percorretela fino alla rotonda. Girate alla prima uscita sulla
destra, Via Arcangelo Da Lonato, fino ad arrivare a trovare, sulla destra,
a Via Zini. All’inizio della via troverete sulla sinistra un parco e lì è posta
la Santella.
LUNGHEZZA: 1 Km
TEMPO: 11 min.

STORIA: Santella, dedicata alla Madonna di Lourdes, progettata dall’Ing.
Cesare Menapace, fu eretta nell’anno 1999, sul terreno già di proprietà della
Fam. C. Curami, per volontà dei residenti nel Quartiere e con il concorso
dell’Amm.ne Comunale di Lonato. L’8 gennaio 2000 è stata posta una targa
ricordo di don Giorgio Tosi, curato a Lonato dal 1983 al 1996: era stato lui,
con i pellegrini, a portare da Lourdes la statua che si trova nella “santella”. Il
21 settembre 2002 è stato dato il nome al parco: Parco per la Vita.

SETTIMA STAZIONE: Gesù cade per la seconda volta

TAPPA 8:
Via Dei Fanti
PERCORSO: Attraversando la strada, vicino al campo sportivo e il campo di bocce,
troverete un parcheggio e un parco giochi. Al suo interno c’è un percorso pedonale
che vi porterà ad uscire dal parco su Via Armando Diaz. Appena usciti girate subito
a destra e, in fondo alla via, vi troverete su via Cerutti. Allo stop girate a sinistra,
proseguite superando la rotonda e, arrivati alla seconda rotonda, svoltate a sinistra
per attraversare la strada e svoltare subito a destra su via Salmister. Percorretela fino
all’incrocio con Via Borgo Clio. Attraversate la strada e salite le scale per trovarvi su
Corso Garibaldi. Attraversate la strada e salite su Via Barzoni. Pochi metri più avanti
prendete la prima strada sulla destra, Via dei Fanti e salite. Arrivati all’incrocio con
Via S. Antonio, proseguite a destra mantenendo Via dei Fanti fino ad arrivare al
Cimitero.

LUNGHEZZA: 1,3 Km
TEMPO: 13 min.

STORIA: È significativo, in questo pellegrinaggio/via crucis, potersi
fermare un istante al cancello del cimitero e fare una preghiera per tutti
i defunti e i nostri cari. Proseguiamo il cammino sentendoci ancor più
accompagnati.
OTTAVA STAZIONE: Gesù incontra le donne in pianto

TAPPA 9:
Chiesa del Corlo – Piazza Corlo

PERCORSO: Proseguendo la strada Via dei Fanti, che si fa non più
asfaltata e in salita, si arriva alla Rocca per poi proseguire e scendere
fino ad arrivare a Piazza Corlo. Sulla vostra sinistra troverete la Chiesa.
LUNGHEZZA: 500 mt
TEMPO: 7 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.
NONA STAZIONE: Gesù cade per la terza volta

TAPPA 10:
Via degli Alpini
PERCORSO: Guardando la rotonda di Piazza Corso, proseguite a destra su via
Trento e Trieste che poi diventerà Via A. De Gasperi. Percorrete tutta la strada e
proseguite oltre la rotonda. Da lì in poi sarà Via S. Zeno. Proseguendo dritti, la
seconda strada sulla sinistra che prenderete sarà Via degli Alpini. Salendo per la
strada troverete in fondo la Pieve.

LUNGHEZZA: 1,3 Km
TEMPO: 14 min.

STORIA: Nel V° secolo sorge, presso la vecchia stazione di posta romana, a servizio
del primitivo borgo di Lonato e di altri insediamenti del circondario, una chiesa,
probabilmente la prima della diocesi di Verona dedicata al patrono S. Zeno. La
funzione di pieve, cioè di chiesa battesimale. Attestano la sua presenza un
documento del 16 luglio 774 attribuito a Carlo Magno e uno dell’887 un altro di
Carlo il Grosso. Nel 1145 papa Eugenio III cita la pieve di Lonato con già alcune
chiese suffraganee. L’attuale edificio presenta una meravigliosa abside e la restante
costruzione realizzata il materiale assai più povero. Probabilmente questa diversità
è dovuta al terremoto del 3 gennaio 1117, che ha devastato gran parte della pianura
padana. La chiesa è stata per molti anni abbandonata, depredata delle porte e degli
arredi. Esposta anche alle intemperie, ha perso tutto il ciclo di affreschi. Recuperata
dagli alpini lonatesi, si celebra la S. Messa nella festa di S. Zeno e, successivamente
in memoria dei caduti.

DECIMA STAZIONE: Gesù è spogliato delle sue vesti

TAPPA 11:
Via del Santuario
PERCORSO: Scendendo la strada che vi ha portato alla pieve, allo stop girate
a destra e percorrete via S. Zeno. Arrivati alla rotonda, prima uscita a destra
su Via del Santuario, fino ad arrivare al Santuario della Madonna di S. Martino.
stesso.

LUNGHEZZA: 600 mt
TEMPO: 7 min.

STORIA: Uno di fronte all’altro stanno due edifici religiosi, uno antichissimo,
di epoca longobarda, dedicato a S. Martino, ma sconsacrato da moltissimo
tempo, l’altro imponente con la sua facciata in pietra bianca, edificato nella
seconda metà del 1600. La storia è molto nota. Fin dal 1400 esisteva nella

chiesa di S. Martino una statua lignea della Madonna. In seguito a molti
miracoli, testimoniati da un regolare processo canonico, per il grande
afflusso di pellegrini, si decise di costruire un vero e proprio santuario e
trasferirvi l’immagine di Maria, che, fin da quegli anni, prese il nome di
Madonna Miracolosa di S. Martino. L’interno, a croce greca, presenta
due altari laterali e un meraviglioso altar maggiore, in marmi intarsiati,
sormontato da un’edicola, contenente l’antica e venerata immagine
della Madonna con Bambino. Di notevolissimo pregio è l’organo con
l’imponente cassa in legno intagliato e dorato.
UNDICESIMA STAZIONE: Gesù è inchiodato alla croce

Le stazioni della Via Crucis che mancano, le potrete vivere all’interno del
Santuario

DODICESIMA STAZIONE: Gesù muore in croce

TREDICESIMA STAZIONE: Gesù viene deposto dalla croce tra le
braccia della Madre

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 sulle strade e tra le case di Lonato.
Cristo ha donato tutto sé 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!

Ricordati di RISPETTARE SEMPRE il CODICE DELLA STRADA

