I cammini della Apparizione
I 500 anni dell’apparizione della Madre di Dio all’umile contadino Giovanni Cigana avvenuta a
Motta di Livenza il 9 marzo 1510 sono l’origine delle celebrazioni Giubilari.
Questa ricorrenza genera un vasto e denso programma religioso voluto dalla Comunità Francescana
custode della Basilica della Madonna dei Miracoli e da tutta la città di Motta di Livenza,
riconoscente della protezione goduta da numerosi eventi calamitosi durante tutto questo periodo.
Il programma si articola lungo il periodo marzo 2010 – maggio 2011 e si può leggere all’indirizzo
http://www.santuariomotta500.it/site/index.php/programma.html
Il comitato organizzativo ha individuato l’inizio del giubileo come un unico pellegrinaggio di
confluenza di tutte le genti verso il luogo santo di Motta per l’inizio del Giubileo (9 marzo 2010).
Si è giunti alla definizione di 4 cammini detti della Sorgente, dell’Oriente, del Mare e Francescano
per ricordare l’unione e la comunanza ecumenica dei valori fondanti la Basilica Mottense.
A questi si sono aggiunti altri 4 cammini di confluenza ai principali, provenienti da altri significativi
luoghi devozionali. A sostegno della organizzazione si sono attivate l’Associazione Civiltà
Altolivenza, l’Associazione Iter Aquileiense e l’Associazione Triveneta amici di Santiago .
Una relazione dettagliata dei percorsi di pellegrinaggio, della loro durata, delle modalità di
incontroe svolgimento lo si ricava dal dettaglio delle schede dei relativi cammini indicate in calce.
Gli interessati all’iniziativa trovano qui tutte le informazioni utili al compimento dell’esperienza.
Si ricorda la necessità di avvisare il responsabile, anche in caso di partecipazione al pellegrinaggio
per l’ultimo giorno. Si consiglia di consultare sovente le schede dei cammini per conoscere le
eventuali modifiche apportate in conseguenza di situazioni variate o impreviste.
Cammini principali
1. Cammino della Sorgente: partenza da Santissima di Polcenigo il 6 marzo 2010;
2. Cammino dell’Oriente: partenza da S. Vito al Tagliamento il 6 marzo 2010;
3. Cammino del Mare : partenza da Caorle il 6 marzo 2010;
4. Cammino Francescano : partenza da Treviso il 6 marzo 2010;
Cammini di confluenza
-

Cammino dell’Abbazia : partenza dall’Abbazia di Follina il 5 marzo 2010;

-

Cammino del Tagliamento : partenza da San Tomaso di Majano il 4 marzo 2010;

-

Cammino Isontino : partenza da Mirenski Grad (SLO) il 3 marzo 2010;

-

Cammino Sloveno : partenza da Ljubljana (SLO) il 27 febbraio 2010.

Per iscriversi: prescelto il cammino e recepite le informazioni contenute nella relativa scheda, è
sufficiente mettersi in contatto col responsabile di quel cammino attraverso e-mail, telefono e
inviando i dati richiesti con la scheda compilata da inviare/dare al responsabile stesso.
Ulteriori informazioni possono sempre essere richieste telefonicamente ai responsabili o al
sottoscritto, coordinatore del progetto.
Giuseppe Ros cell. 348.3531760
“Maestro dove abiti?” “Venite e vedrete” (Gv. 1, 35-39)
Ecco cosa dice il Signore a chi entra nei suoi santuari, in questi luoghi scelti da Dio e non da uomini, qui
dove l’invisibile Amore ha reso visibile i segni, ci aspetta il perdono e la grazia.
E il cristiano ama e visita i luoghi santi della fede affidandosi a Maria e implorando l’aiuto di San Giacomo

Pellegrinaggio a Motta di Livenza
7 marzo 2010
Cammino della Sorgente – 6 ÷ 7 marzo pernottamento a San Cassiano di Brugnera per
max 70 persone poi partecipazione illimitata
6 marzo
Partenza da
Polcenigo, Sottocolle, Nave di
ritrovo ore
Santissima di
Fontanafredda, Sacile, San
7,30
Polcenigo
Odorico, San Giovanni di
Livenza, Brugnera, Villa Varda

7 marzo

Arrivo a San Cassiano di
Brugnera km 27, pranzo al
sacco, cena preparata da
associazione locale,
pernottamento a terra. Stanzone
unico con annessi servizi. N. 10
docce nel vicino campo
sportivo. Rimborso spese
all’associazione. Presenza di
supermercato per spesa, bar per
colazione
Partenza da San Portobuffolè, Ghirano di Prata, Arrivo a Motta di Livenza,
Cassiano di
Navolè, San Giovanni di Motta presso basilica con ristoro
Brugnera
offerto, pranzo al sacco. Km 20.
Partecipazione illimitata.
Rientro: pullman partenza da
stazione FS Motta alle ore
17,30 per stazione FS
Portogruaro poi proseguimento
per Polcenigo e Follina.
Possibili variazioni in
accorciamento in funzione del
numero dei trasportati. Prezzo
da determinare
Possibilità di partecipazione per 2 o 1 giorno. Iscrizione
direttamente al referente. Chiusura iscrizioni con pernottamento al
raggiungimento di 70 partecipanti oppure 28 febbraio, compreso
Cammino dell’Abbazia; per solo ultimo giorno chiusura iscrizioni
2 marzo 2010. Referente GIUSEPPE ROS sef.ros@libero.it tel
348/3531760

Cammino dell’Abbazia – 5 ÷ 7 marzo

pernottamento a Colle Umberto e San Cassiano di
Brugnera in numero compatibile col Cammino della Sorgente
5 marzo
Partenza dalla
Cison di Valmarino, Zuel di Qua, Rolle,
Arrivo a Colle
ritrovo alle
Abbazia di Follina Molinetto della Croda, Refrontolo, San
Umberto km 22.
ore 7,30
Pietro di Feletto, Corbanese, Formeniga,
Pranzo al sacco,
Carpesica di Vittorio Veneto, Scomigo di
cena autogestita,
Conegliano
pernottamento
6 marzo
Partenza da Colle San Martino, Cappella Maggiore, Sarmede, Fino a Sacile km
Umberto
Villa di Villa, Stevenà, Caneva, San
14. Pranzo al
Michele, Sacile …
sacco
A Sacile, Piazza Duomo, unione con il Cammino della Sorgente
7 marzo
Vedi Cammino della Rientro: come partecipanti Cammino
Sorgente
della Sorgente
Referente
Roberto FURLAN Possibilità di partecipazione a 3 oppure 2 oppure 1 giorno.

Iscrizioni: come Cammino della Sorgente. Referente Sig.
ROBERTO FURLAN e mail: robyfu@hotmail.it tel.
335/1037747

Cammino Francescano – 6 ÷ 7 marzo pernottamento presso oratorio Parrocchia San
Tommaso Vescovo e Martire – via Roma – Ponte di Piave capienza max n. 50 persone
? marzo: più Padova, Basilica
Località da precisare Arrivo a Treviso, pranzo al sacco , cena
giorni
del Santo
autogestita
6 marzo
Partenza da Chiesa Nerbon, Biancade, Arrivo a Ponte di Piave km 28 pranzo al
ritrovo ore
di San Francesco - Roncade, Vallio,
sacco, cena autogestita, pernottamento a
7,30
Treviso
Monastier di Treviso, terra presso oratorio parrocchiale (aule
San Pietro Novello, catechismo) n. 2 docce. Oratorio con bar
Fagarè
interno. Ospitalità con offerta. A mt. 100
Supermercato Alì (aperto fino ore 20) e
Coop, bar Locura e Pizzeria Plavis
7 marzo
Partenza da Ponte Salgareda, Busco,
Arrivo a Motta di Livenza presso Basilica
di Piave
Piavon, Cavalier
con ristoro offerto, pranzo al sacco km
20, partecipazione illimitata.
Rientro: Pullman partenza da stazione FS
Motta ore 17,30 per stazione FS
Portogruaro: prezzo da determinare. Treni
Portogruaro-Venezia partenze ore 18,11 –
18,52 -19,12; arrivi rispettivamente ore
18,48 – 19,49 – 20,23. Poi treni VeneziaPadova ogni 20 minuti
Referente
Paolo TIVERON Possibilità di partecipazione a 2 o 1 giorno. Iscrizioni
direttamente presso il referente. Chiusura iscrizioni con
pernottamento a raggiungimento 50 persone o 28 febbraio.
Chiusura iscrizioni senza pernottamenti 2 marzo 2010.
Referente: PAOLO TIVERON e mail amicisantiago@tiscali.it

Cammino d’Oriente – 6 ÷ 7 marzo Pernottamento a presso casa canonica di Fagnigola di
Azzano Decimo per max 30 persone poi numero illimitato
6 marzo
Partenza da Savorgnano, Sesto al Arrivo a Fagnigola km 27 pranzo al sacco,
ritrovo ore
Oratorio
Reghena, Marignana, cena autogestita, docce presso campo
7,30
Salesiano di Basedo di Chions,
sportivo a mt 500, pernottamento a terra,
San Vito al Salvarolo, Chions
donativo, partecipazione massima 25
Tagliamento
persone
7 marzo
Partenza da Panigai, Barco, Mure Arrivo a Motta di Livenza presso basilica
Fagnigola
con ristoro offerto, pranzo al sacco, km 17,
partecipazione illimitata
Rientro: Pullman: partenza ore 17,30 da
stazione FS a stazione FS Portogruaro.
Prezzo da determinare
Treni: Portogruaro-Monfalcone-Gorizia :
partenze ore 18,08 e 20,21; a Monfalcone
rispettivamente ore 18,52 e 20,56; arrivi a
Gorizia rispettivamente ore 19,39 e 21,30
Treno: Portogruaro-Monfalcone-Lubiana:
partenza Portogruaro ore 22,14, arrivo a
Lubiana ore 1,41

Treno: Portogruaro-Cervignano-Udine
partenza ore 19,08; a Cervignano ore 19,39,
arrivo a Udine ore 20,34
Possibilità di partecipazione per 2 o 1 giorno. Iscrizioni direttamente
al referente. Chiusura iscrizioni con pernottamento al raggiungimento
di 30 persone compresi Cammino del Tagliamento, Cammino
Isontino e Cammino Sloveno 28 febbraio; chiusura iscrizioni per solo
ultimo giorno: 2 marzo 2010. Referente: Sig. RENATO ROSSETTI
e mail rossetti_renato@libero.it tel. 348/3142436

Cammino lungo la Via del Tagliamento – 4 ÷ 5 marzo
4 marzo
a San Tomaso di
ritrovo ore 18, Majano….

incontro con eventuali pellegrini cena autogestita, incontro
già in cammino provenienti da
con la comunità di San
nord-est (Venzone, Tolmezzo...) Tomaso. Pernottamento
n Giovanni di Gerusalemme di
presso i locali del Comune
San Tomaso, al vicino antico
di Majano nella frazione di
cimitero del ghetto ebraico di San San Tomaso
Daniele, eventuale visita alla città
storica di San Daniele del Friuli
5 marzo ore Partenza da San
da San Tomaso a San Giacomo di Arrivo a Oratorio Salesiano
05.00,
Tomaso di Majano Ragogna discesa lungo la via del di San Vito al Tagliamento,
partenza da
Tagliamento attraverso Pinzano pranzo al sacco, cena
San Tomaso
Valeriano (eventuali varianti a
autogestita, pernottamento
di Majano….
sinistra Tagliamento),
Spilimbergo, Cosa, Pozzo,
Aurava, Postoncicco, Arzenutto,
Valvasone, argine del
Tagliamento, Quadrivio Ponte
della Delizia, Rosa
A San Vito al Tagliamento, unione con il Cammino dell’Isontino, e prosecuzione come
Cammino d’Oriente (vedere tabella)
Partecipazioni, iscrizioni e rientri come Cammino d’Oriente.
Referente: Sig. RENATO ROSSETTI e mail
rossetti_renato@libero.it tel. 348/3142436

Cammino dell’Isontino – 3 ÷ 5 marzo
3 marzo
Partenza da
ritrovo ore …. Mirenski Grad
(Slovenia)

Gabria, San Michele del Carso,
Poggio III Armata, Gradisca
d’Isonzo, Romans d’Isonzo,
Versa, Crauglio

4 marzo

Partenza da Aiello Novacco, Strassoldo,
del Friuli
Campolonghetto, Porpetto,
Castello, Corgnolo

5 marzo

Partenza da Torsa

Ariis, Flambruzzo, Rivignano,
Madrisio, argine destro del
Tagliamento

Arrivo ad Aiello del Friuli,
(km 27), pranzo al sacco,
cena autogestita,
pernottamento. Presenza di
negozi, trattoria e bar.
Arrivo a Torsa,(km 26,5),
pranzo al sacco, cena
autogestita, pernottamento.
Presenza di negozi, trattoria
e bar
Arrivo all’Oratorio
Salesiano di San Vito al
Tagliamento, (km 29) ,
pranzo al sacco, cena

autogestita, pernottamento.
Presenza di negozi, trattoria
e bar
A Rosa di San Vito al Tagliamento, unione con il Cammino del Tagliamento, e prosecuzione
come Cammino d’Oriente (vedere tabella)
Partecipazioni, iscrizioni e rientri come nel Cammino
d’Oriente. Referente: Sig. MARCO BREGANT e mail
marco.bregant@gmail.com (che si raccorderà con Renato
Rossetti e Mario Bressan)

Cammino Sloveno – 27 febbraio ÷ 2 marzo
27 febbraio
Lubiana
ritrovo e partenza (Slovenia)
tra le ore 6,00 e le
7,00
28 febbraio
Logatec

Lubiana - Logatec

Pernottamento Canonica di
Logatec (stuoino e sacco a pelo)
km da 29 a 40 a seconda del
percorso deciso in loco
Logatec – Podkraj
Pernottamento: se Podkraj da
Oppure
definire, se Studeno c/o Vigili del
Logatec – Studeno
Fuoco; (stuoino e sacco a pelo)
km 20
1 marzo
Podkraj
Podkraj – Podraga
Pernottamento a Podraga c/o
Oppure
ospitale per pellegrini;(stuoino e
Studeno – Podraga
sacco a pelo) km 20
2 marzo
Podraga
Podraga – Miren (Mirenski Pernottamento c/o edificio vicino
Grad)
Santuario; (stuoino e sacco a
pelo) km 35
A Mirenski Grad, unione con il Cammino dell’Isontino (vedere tabella)
Partecipazioni e rientri come nel Cammino d’Oriente.
Iscrizione direttamente presso il referente. Chiusura iscrizioni
21 febbraio 2010.Referenti:
Sig. MARIO BRESSAN – e.mail mariobressan1@virgilio.it
Mr. ZDENKO JAKOP – e.mail zdenkojakop@yahoo.es
(che si raccorderanno con Marco Bregant e Renato Rossetti)

Cammino del Mare – 6 ÷ 7 marzo pernottamento a Torre di Mosto per max 35 persone
poi partecipazione illimitata
6 marzo
Partenza Chiesa
Ca’ Corniani, Ca’ Cottoni, San
ritrovo ore
Madonna
Giorgio di Livenza, La Salute di
7,30
dell’Angelo a Caorle Livenza, Sant’Alò, Biverone
7 marzo

Arrivo a Torre di Mosto
km 21, pranzo al sacco,
cena autogestita,
pernottamento a terra sala
conferenze centro civico
Partenza da Torre di Tezze, Sant’Anastasio, Villanova Arrivo a Motta di Livenza
Mosto
presso la basilica con
ristoro offerto, pranzo al
sacco, km 20,
partecipazione illimitata.
Rientro: Pullman e treno
come Cammino
Francescano
Possibilità di partecipazione per 2 o 1 giorno. Iscrizioni
direttamente presso il referente. Chiusura iscrizioni con

pernottamento al raggiungimento di 35 persone oppure 28
febbraio. Chiusura iscrizioni per solo ultimo giorno: 2 marzo
2010. Referente Sig. SERGIO BALDAN e mail:
amicisantiago@tiscali.it

