PERCORSO 3

Andiamo
Per adolescenti,

3h

giovani e adulti
Alta

13 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, tra le
valli e le colline. I nostri passi ci porteranno alle “santelle” e chiese, 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

In quella zona di partenza trovate due grandi parcheggi.
In questa lunga camminata troverete anche dei tavoli e panche per
sostare

TAPPA 1:
Incrocio Via dei Colli e Via Cerutti
Il vostro pellegrinaggio può partire da qui, dalla santella che trovate all’incrocio
di Via dei Colli e Via Cerutti. Naturalmente è pericoloso fermarsi davanti, ma
dal marciapiede di fronte potete fare il momento di preghiera.
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 santella è stata costruita alla fine della battaglia di Solferino e

San Martino negli anni 1859-1860 circa, in onore di San Rocco. Fino alla
fine degli anni ’70 veniva festeggiato San Rocco tutti gli anni con feste,
giochi e gastronomie in tutta la Via Cerutti. Oggi è quasi inavvicinabile
per il traffico e contiene all’interno un quadro della Madonna con Gesù
bambino.

PRIMA STAZIONE: Gesù è condannato a morte

TAPPA 2:
Via Lazzaretto
PERCORSO: Salendo Via dei Colli prendete subito a sinistra Via P.
Marcolini e alla prima curva imboccate la strada sulla destra che è chiusa
ma in fondo troverete un passaggio pedonale che vi permetterà di
proseguire Via P. Marcolini, continuando il vostro cammino sempre a
destra. Più avanti sulla sinistra percorrete Via Menegazzoli e allo stop
girate a destra su Via Lazzaretto. Proseguite la strada in salita sino ad
arrivare alla “santella” che troverete alla vostra destra.
LUNGHEZZA: 900 mt
TEMPO: 15 min.

STORIA: Cappella probabilmente un tempo annessa al Lazzaretto, in uso

durante numerosi eventi pestilenziali dal XV, XVI e XVII secolo.
Presenta sulle pareti e sul soffitto numerose tracce di affreschi ed
iscrizioni, non ben identificabili.
Sulla parete sinistra è chiaramente visibile un San Rocco, santo spesso
invocato dalla popolazione, soprattutto in occasione delle pestilenze.
SECONDA STAZIONE: Gesù è caricato della croce

TAPPA 3:
Via S. Cipriano
PERCORSO: Proseguendo su Via Lazzaretto la strada asfaltata lascerà spazio
alla strada sterrata. Seguirete il sentiero alla prima deviazione a gomito girate
a destra. Attenti, NON proseguite dritti dove indicano i cartelli. Arrivati in Via
Torbierina percorretela, senza nessuna deviazione, fino allo stop, posto
all’incrocio con Via S. Cipriano. Girate a sinistra e facendo molta attenzione
alla strada trafficata, dopo un po’ arriverete alla Chiesa di S. Cipriano, che
troverete sulla vostra destra.

LUNGHEZZA: 1,5 Km
TEMPO: 30 min.

STORIA: La chiesa si presenta con una facciata a capanna e un’unica navata.
Un’unica abside chiude l’edificio sacro. La data di edificazione è incerta,
sicuramente si deve far risalire all’anno mille. L’abside, un tempo affrescata, (si
vedono ancora i frammenti di affresco), presenta segni evidenti del crollo
dovuto al terremoto del 1117. L’interno conserva antichi affreschi sovrapposti,
i più recenti presentano S. Rocco, S. Sebastiano (invocati in occasione delle
pestilenze) e S. Donnino. L’area presbiterale, con decori settecenteschi,
presenta un altare con una pala raffigurante i santi Cipriano e Giustina.
Recentemente il tutto è stato oggetto di un’importante opera di restauro.

TERZA STAZIONE: Gesù cade per la prima volta

TAPPA 4:
Via Tiracollo
PERCORSO: Proseguendo il percorso, scendendo Via S. Cipriano, arrivate alla
rotonda: girate a destra e passato il sottopasso dell’autostrada, tenete la destra su
Via Lugasca. Dopo pochi metri prendete la prima strada a sinistra e tenete la sinistra.
Non alla prima via ma alla seconda, seguendo le indicazioni per Cascina San Vigilio
– Ricostruttori nella preghiera. Vi trovate in una proprietà privata ma all’interno
seguirete il sentiero n. 803 CAI segnato nell’angolo basso della casa con il colore
bianco/rosso. Seguite il sentiero segnalato dai stessi colori su dei paletti, Arriverete
alla Spia D’Italia e al Circolo Ippico. Non attraversate la proprietà privata ma tenete
il sentiero sulla sinistra e usciti sulla strada Via Tiracollo, troverete di fronte a voi la
Santella Madonna del Lume.

LUNGHEZZA: 1,7 Km
TEMPO: 30 min.

STORIA: Siamo alla ricerca di notizie, quando le avremo aggiorneremo
questo fascicolo. L’unica cosa che sappiamo vedendo la scritta sulla
pietra, è che è dedicata alla Madonne del Lume.
QUARTA STAZIONE: Gesù incontra la Madre

TAPPA 5:
Via Brodena
PERCORSO: Proseguite sulla destra su Via Cerutti e prendete la prima
strada sulla sinistra, Via Brodenella. Senza mai deviare su altre strade,
proseguite la Via fino a che non diventi una strada sterrata che vi porterà
all’incrocio con Via Brodena. Arrivati all’incrocio girate a sinistra e poco
dopo, sulla sinistra troverete la “santella”.
LUNGHEZZA: 1,2 Km
TEMPO: 20 min.

STORIA: Nel 1957 questa immagine della Madonna addolorata, chiamata
anche “della pietà”, venne posta nella nuova “santella” costruita
appositamente dagli abitanti di Brodena. Precedentemente si trovava presso
un’osteria, nella quale, purtroppo, di udivano spesso delle bestemmie.
Parendo a molta gente che questo non fosse il luogo appropriato per una
statua di Maria con il Cristo morto in braccio, si decise il trasferimento. Ancora
oggi nel mese di maggio si prega con il Rosario e viene celebrata la Santa
Messa.

QUINTA STAZIONE: Gesù viene aiutato dal Cireneo

TAPPA 6:
Via Brodena
PERCORSO: Tornando un po' indietro da dove siete venuti, sempre su
Via Brodena, girate alla seconda strada sulla sinistra, che sarà anch’essa
Via Brodena. Arrivati allo sterrato, sulla destra, troverete la “santella”.
LUNGHEZZA: 300 mt
TEMPO: 8 min.

STORIA: Questa “santella”, da tanti anni dismessa e oggi usata come
magazzino è posta ai piedi di Monte Semo, in una bella posizione in un
piccolo borgo. Sarebbe bello se venisse destinata nuovamente all’uso
per cui è stata costruita e si potesse vivere, almeno qualche volta, un
momento di preghiera.
SESTA STAZIONE: Veronica asciuga il volto di Gesù

TAPPA 7:
Via San Tommaso

PERCORSO: Sulla sinistra, dietro le case, parte un sentiero sterrato che sale.
All’incrocio con una strada bianca tenete la destra e proseguite dritti fino ad
arrivare all’incrocio con Via S. Tommaso, strada asfaltata. Girate a destra e
sulla sinistra scendendo siete arrivati alla Chiesa di San Tomaso.

LUNGHEZZA: 900 mt
TEMPO: 12 min.

STORIA: Da tempo gli abitanti del borgo di S. Tomaso e di Brodena, un
tempo assai popoloso, desideravano una chiesa e un piccolo oratorio
per il catechismo e come luogo d’incontro. Nel 163 Tomaso Forzano nel
suo testamento fornisce le risorse perché il desiderio della comunità si
potesse realizzare. Dobbiamo però arrivare al 1700, con la nomina di un
commissario perché i lavori potessero cominciare. Realizzata l’opera la
si dotò con qualche difficoltà dei paramenti e delle suppellettili sacre.
Oggi si presenta a navata unica, con una grande pala d’altare, che
raffigura Cristo e l’apostolo 8 giorni dopo la Pasqua.
SETTIMA STAZIONE: Gesù cade per la seconda volta

TAPPA 8:
Via Malocco Sopra
PERCORSO: Lasciato il sagrato della chiesa, voltate a destra su via S. Tommaso, in
curva proseguite dritti sulla strada che costeggia l’Istituto Dandolo e i suoi parcheggi
d’auto. Arriverete alla strada sterrata e terrete la sinistra su Via dei Ronchi fino alle
case della contrada. Arrivati alle case girate subito a sinistra e proseguite fin dove,
dopo un breve tratto su asfalto, la strada ridiviene sterrata. Proseguite un lungo
tratto di strada tra prati e sottobosco, senza mai deviare su altri viottoli. La strada
scenderà su Via Malocco Sopra e, subito dopo aver attraversato il canale Seriola,
troverete sulla sinistra la “santella”.

LUNGHEZZA: 2,3 Km
TEMPO: 40 min.

STORIA: Costruita dalla sig.ra Maria che abitava lì a seguito di un voto
fatto alla Madonna. Avendo due figli in guerra, internati in un campo di
concentramento, chiese alla Madonna di riaverli a casa o che almeno
loro si potessero incontrare nello stesso campo e aiutarsi. I due fratelli
non solo si ritrovarono nello stesso campo ma fecero ritorno a casa sani
e salvi. Per questo ha fatto costruire la “santella” come ex voto in onore
alla Madonna.
OTTAVA STAZIONE: Gesù incontra le donne in pianto

TAPPA 9:
Via San Polo n. 61
PERCORSO: Dall’altra parte della strada troverete un cancello che vi farà
proseguire la strada sull’argine del canale Seriola. Con molta attenzione
attraverserete il canale sul primo ponte a destra e salite la strada sterrata
fino ad incrociale Via S. Polo. Girate a sinistra e proseguite sulla sterrata
Via S. Polo. La strada diventerà poi asfaltata e vi troverete allo stop sulla
curva di Via S. Polo. Sulla casa alla vostra sinistra, al n. 61, troverete la
“santella” dedicata alla Madonna.
LUNGHEZZA: 1,2 Km
TEMPO: 16 min.

STORIA: Siamo alla ricerca di notizie, quando le avremo aggiorneremo
questo fascicolo. Dall’immagine molto rovinata, possiamo solamente
intuire la Vergine Maria assunta in cielo attorniata dagli angeli.
NONA STAZIONE: Gesù cade per la terza volta

TAPPA 10:
Via San Polo n. 30
PERCORSO: Tornando indietro da dove siete venuti e proseguendo la
curva e via S. Polo a sinistra, arriverete al civico n. 30 sulla vostra sinistra
e troverete sull’angolo della casa la “santella”.
LUNGHEZZA: 500 mt
TEMPO: 7 min.

STORIA: Siamo alla ricerca di notizie, quando le avremo aggiorneremo
questo fascicolo.
DECIMA STAZIONE: Gesù è spogliato delle sue vesti

TAPPA 11:
Sul sentiero Monte Mario
PERCORSO: Proseguendo Via S. Polo, prendete la prima strada alla sinistra,
Via Fossa. Arrivati ad una curva, proseguiti dritti sul sentiero sterrato che
trovate davanti a voi. Stando attenti sulla vostra destra troverete in alto la
croce.

LUNGHEZZA: 500 mt
TEMPO: 10 min.

STORIA: Non ci sono notizie certe riguardo questa croce, una
informazione indica questo come il luogo di sepoltura dei morti per
peste, o quelli di una battaglia, precisamente nella battaglia qui iniziata
il 3 agosto 1796 da Napoleone Bonaparte, evento poi conclusosi con la
vittoria sugli austriaci nella giornata del 5 agosto a Castiglione delle
Stiviere.
UNDICESIMA STAZIONE: Gesù è inchiodato alla croce

TAPPA 12:
Via Zini
PERCORSO: Proseguendo il sentiero incontrerete delle case e la strada
asfaltata Via Monte Mario che proseguirete fino all’incrocio con via Prè.
Prestando molta attenzione per la strada trafficata, girate a sinistra e
proseguite fino a passare sotto l’autostrada. La strada diventerà Viale
Arcangelo Da Lonato. La prima strada sulla sinistra vi farà incontrare il
Parco per la Vita con la “santella” sempre sulla vostra sinistra.
LUNGHEZZA: 1,6 Km
TEMPO: 25 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
con il concorso dell’Amm.ne Comunale di Lonato. L’8 gennaio 2000 è
stata posta una targa a don Giorgio Tosi, curato a Lonato dal 1983 al
1996 e morto l’8 gennaio 2000: 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 dove è situata: Parco per la Vita.
DODICESIMA STAZIONE: Gesù muore in croce

Visto il luogo accogliente, potete rimanere lì per terminare le ultime stazioni
della Via Crucis per poi incamminarvi al punto di partenza se avete
parcheggiato vicino.

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

QUATTORDICESIMA STAZIONE: Gesù viene posto nel sepolcro

QUINDICESIMA STAZIONE: Gesù risorge dai morti

RITORNO AL PUNTO DI PARTENZA
PERCORSO: Dall’altra parte di Viale Arcangelo da Lonato, troverete un
campo da calcio, campi di bocce e un parco giochi. All’interno del parco
giochi c’è un sentiero che, se percorso, vi porterà su Via A. Diaz. Appena
usciti dal cancello del parco girate a destra e arriverete all’incrocio con
Via Cerutti. Davanti a voi troverete i parcheggi della partenza.

LUNGHEZZA: 500 mt.
TEMPO: 10 min.

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 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!

