Venerdi 6 Maggio 2022 ore 18:30 ci siamo trovati davanti alla Chiesa di San Martino Vescovo per
ricevere da Don Matteo e Don Francesco la Benedizione del Pellegrinaggio e di noi pellegrini.
La nostra meta era il Santuario di Madonna della Corona, dove proprio la Domenica in cui si Celebra la
festa della mamma, ad attenderci era la nostra Madre Celeste.
Il cammino prevedeva 2 soste per il pernottamento: la prima notte a Parona e la seconda a Rivoli
Veronese. A Parona siamo arrivati in 5. Il giorno successivo si sono aggiunte altre persone.

Abbiamo percorso il sentiero di Maria, un percorso lontano dai rumori delle città, praticabile solo a
piedi, in bicicletta o a cavallo, come usavano fare I pellegrini in tempi antichi.

Abbiamo camminato per un lungo tratto in mezzo alla natura costeggiando il fiume Adige

Arrivati a Settimo di Pescantina, siamo passati dalla Parrocchia per salutare Don Renzo (sacerdote a San
Martino fino al 2008). Ci ha accolti calorosamente con caffè, dolci, frutta e infine una Benedizione.

Si percepiva armonia di suoni, colori, profumi in grado di esercitare un effetto terapeutico a livello
psicofisico. Oltre a ciò, abbiamo condiviso pezzi di cammino che sono diventati pezzi di Vita.

A Santa Lucia di Pescantina abbiamo pranzato al sacco e la signora Giuseppina

ci ha intrattenuti promettendoci una bottiglia di vino, mai pervenuta.
Poi siamo arrivati a Ponton dove si sono aggiunti al pellegrinaggio altri parenti e amici di San Martino.
Da 5 che eravamo partiti, siamo arrivati a Rivoli (leggermente stanchini) in 15.

Qui cena di gruppo e pernottamento.
La Domenica sveglia alle 4 del mattino e partenza per Brentino Belluno.

Siamo arrivati a Brentino verso le 8.45 sotto la pioggia e dopo un caffè veloce ci siamo avviati per la
parte più facile del pellegrinaggio, ovvero, la scalinata.

Alle 10 eravamo quasi arrivati, ancora un pochino.

Ed eccoci qua sotto.

Un ringraziamento particolare a Francesco per l’organizzazione, ai Sacerdoti e al Noi per questo bel
momento di condivisione.

