La Comunità Pastorale San Vincenzo
propone un viaggio a

MONTE BALDO (VERONA)
AL SANTUARIO DELLA

MADONNA
DELLA CORONA
1° maggio 2018
Il Santuario della Madonna della Corona , sospeso tra cielo e
terra, celato nel cuore delle rocce del Baldo in provincia di Verona,
sorge aggrappato sulla roccia dei monti che lo circondano.
Documenti medievali attestano che già intorno all’anno Mille
nell’area del Baldo vivevano degli eremiti legati all’Abbazia di San
Zeno in Verona. Esistevano un monastero ed una cappella
dedicata a S. Maria di Montebaldo accessibili attraverso uno stretto
sentiero nella roccia.
Una pia tradizione collocava la nascita del Santuario della Madonna della Corona nel 1522
Nel 1898 si decise di ampliarlo di circa due metri verso il piazzale antistante; fu così che nel 1899 fu rifatta la facciata in
stile gotico e decorata con marmi di Sant'Ambrogio. Nel 1928 furono fatti alcuni ritocchi all'altare maggiore nella nicchia
della Madonna. Nell'Anno Santo 1975 iniziarono dei lavori per la ristrutturazione della chiesa, fu scavato nella roccia per
ampliarla: da 220 m2 si passò ai 600 m2, ora è lunga 30 m e larga 20 m e la sua cupola è alta 18 m.
Il Santuario fu consacrato il 4 giugno 1978; il completamento della ristrutturazione venne fatto in onore della visita del
papa Giovanni Paolo II il 17 aprile 1988
PROGRAMMA
Ore 7.00 - Ritrovo sul sagrato della Chiesa di Intimiano e partenza in pullman.
In mattinata arrivo a Spiazzi Monte Baldo (Vr)
Breve trasferimento con bus navetta
Visita del Santuario. Celebrazione della Santa Messa
Pranzo in Ristorante
Nel pomeriggio Via Crucis lungo la strada che porta al Santuario.
Possibilità di praticare la Scala Santa situata all’interno del Santuario.
Rientro e arrivo in serata a Intimiano

Quota di partecipazione : € 50 a persona
(con un minimo di 40 iscritti)
comprendente viaggio in pullman A/R - Pranzo in Ristorante (bevande incluse) –
Biglietto andata e ritorno bus navetta per il trasferimento dal pullman al Santuario
Informazioni presso tutte le Segreterie Parrocchiali
Iscrizioni da MIRKO MORAS (tel.031.460.158) versando l’intera quota di partecipazione.

