Per grazia di Dio io sono un uomo e cristiano,
per azioni gran peccatore, per condizione u
peegrino senza terra, dea specie più misera,
sempre in giro da paese a paese. Per ricchezza ho
sue spae un sacco con un po’ di pane secco, nel
mio camiciotto la Santa Bibbia e basta.

ASSOCIAZIONE
ITER
AQUILEIENSE

dai “Racconti di un Peegrino russo”

PER PENSIONE COMPLETA
(cena, pernotto, colazione, pranzo)
COSTO DI EURO 50,00 A TESTA
PER LA CENA
COSTO DI EURO 17,00 A TESTA
PER IL PRANZO
COSTO DI EURO 17,00 A TESTA

Il Signore stesso sia la tua ricompensa e
ti visiti con la sua benedizione.
In comunione di preghiera,
Nadiamaria, sorella povera

PRENOTARE ENTRO E NON OLTRE
IL 20 SETTEMBRE 2009

INCONTRO TRA PELLEGRINI

CONTATTANDO

Sabato 3 e Domenica 4 ottobre 2009

Giuseppe 048169431 oppure 3408426869
Mario 3351803347 oppure mariobressan1@virgilio.it

ASSOCIAZIONE ITER AQUILEIENSE
Via D’Olea 10 - Mariano del Friuli (GO)
www.camminoaquileiese.it

-Stampato in proprio -

Dal Cammino Celeste a Santiago, da Roma
a Gerusalemme a piedi lungo le antiche vie
dei pellegrini
Santuario Beata Vergine di
Castelmonte (UD)
INGRESSO LIBERO - APERTO A TUTTI

P R O G R A M M A
S A B A T O 3 O T T O B R E 2 0 0 9

S A B A T O 3 O T T O B R E 2 0 0 9

ore 07:45 - incontro a Cividale del Friuli davanti al
Duomo di Santa Maria Assunta e visita guidata, a cura
del dott. Franco Fornasaro - farmacista, fitoterapeuta e
giornalista pubblicista, di origine istriana ma friulano d'adozione (da
ormai lungo tempo vive e lavora a Cividale), è autore di saggi, romanzi e
ha al suo attivo oltre cento pubblicazioni scientifiche.

Davide GANDINI

prima volta nel 2006 percorrendo il ramo friulano

ore 10:30 - 13:00 - in cammino da Cividale del Friuli
(dal Duomo) al Santuario di Castelmonte per circa 11
km con pranzo al sacco, a cura di Marco Bregant pellegrino, topografo - tracciatore di tutto il cammino celeste, socio
fondatore dell’Associazione Iter Aquileiense, confratello della Confraternita
di San Jacopo di Compostella per cui è referente nel Friuli Venezia Giulia,
hospitalero.

del Cammino Celeste da Aquileia al Monte Lussari

ore 15:30 - 18:30 - Santuario di Castelmonte

Anche quest’anno ci incontriamo per il IV anno
consecutivo, pellegrini che si sono incontrati per la

per proseguire nel 2007 con il ramo sloveno e nel
2008 con quello austriaco.

Durante quest’anno

INGRESSO LIBERO - APERTO A TUTTI

Fra Silvano

Pellegrini dopo Santiago
pellegrino, insegna discipline giuridiche ed economiche all'Istituto "Giovanni
Falcone" di Loana. È segretario generale del Piccolo Cottolengo genovese di
don Orione. È priore del Capitolo ligure della Confraternita di San Jacopo
di Compostela. È sposato e padre. Autore del più bel libro sul
pellegrinaggio a Santiago di Compostella: "Il Portico della Gloria" ( e del
libro "LA STRADA BUONA" ed un bellissimo cd, avente lo stesso titolo.
Animatore di uno dei più intensi incontri compostellani italiani, ogni anno
nelle sue bellissime terre liguri.
E’ un fine ed affascinante narratore.
Spazio a dibattito e domande
19:30 cena (da prenotare in anticipo entro il 20 settembre ’09)
Dopo la cena incontro per proiezione del Cammino a piedi in
Terra Santa dal 13 al 26 agosto 2009
D O M E N I C A 4 O T T O B R E 2 0 0 9

verso Santuari e luoghi santi; molti si sono recati a

Saluto del Presidente dell’Associazione Iter Aquileiense - pellegrino,
socio fondatore dell’Associazione Iter Aquileiense, confratello della
Confraternita di San Jacopo di Compostella, hospitalero.

07:30 colazione (per chi ha la pensione completa)
09:00 Santa Messa
ore 10:00 - 12:00 - Santuario di Castelmonte
Marino DEL PICCOLO - L’ospitaliere di San Giovanni di
Gerusalemme a San Tomaso - pellegrino, ingegnere civile e coordinatore
dei lavori di restauro dell’Hospitale di San Tomaso di Majano (UD).

Santiago, a Roma e a Gerusalemme a piedi.

Andrea BELLAVITE

Arianna MANFE’ - realizzatrice del filmato sul pellegrinaggio

Quest’anno, in aprile 2009, alcuni di noi hanno

Moderatore di sabato e domenica con introduzione sulle due
giornate d’incontro

Dalla Madonna della salute di Ceolini alla Salute di Livenza di
Caorle

molti pellegrinaggi locali in Friuli, Veneto e Slovenia
ci hanno permesso d’incontrare molte persone che
percorrono antiche e nuove vie di pellegrinaggio

percorso il cammino sloveno di San Giacomo per
una decina di giorni (Jakobova Pot), altri hanno fatto
l’esperienza di Ospitalero

e, tra il 13 ed il 26

agosto, 22 pellegrini si sono messi in cammino in
Terra Santa, da San Giovanni d’Acri a Nazaret,
Monte Tabor, Tiberiade, Tabga, Santuario delle
Beatitudini, Cafarnao, Yardenit, Gerico, Gerusalemme
e Betlemme, seguendo i passi di Gesù ...

Saluto dei Frati Cappuccini del Santuario di Castelmonte
Giuseppe POIANA

pellegrino, cristiano, giornalista, teologo, politico, socio fondatore
dell’Associazione Iter Aquileiense, uomo da sempre impegnato nel settore
sociale in aiuto al prossimo e a chi soffre.
Tiziana PERINI
un mese in AFRICA - pellegrina, grande narratrice, socia fondatrice
dell’Associazione Iter Aquileiense
Paolo ZULIANI
Africa, Asia, Europa, incontri tra uomini, donne ed esperienze di pace nel
mondo - pellegrino, socio fondatore dell’Associazione Iter Aquileiense,
uomo da sempre impegnato nei progetti di pace nel mondo

Marco BREGANT
Paolo TIVERON - pellegrino, tesoriere dell’Associazione Amici di
Santiago di Monselice, confratello della Confraternita di San Jacopo di
Compostella
Sergio BALDAN - pellegr ino, responsabile segreter ia
dell’Associazione Amici di Santiago di Monselice, ha condotto diverse
ricerche legate a Venezia e al mondo veneto. Collabora con varie
associazioni culturali, per le quali cura itinerari artistico-storici; ha lavorato
sul Cammino di Santiago, la via Francigena e itinerari di pellegrinaggio in
Terra Santa.

Cammini e pellegrini, sviluppi, prospettive ed esperienze
12:30 pranzo da prenotare in anticipo entro il 20 settembre ’09)

