
	  
Associazione “Iter Aquileiense” 

www.camminoaquileiese.it 
INCONTRO ANNNUALE DELL’ASSOCIAZIONE 

DI TUTTI I PELLEGRINI DI SANTIAGO DE COMPOSTELA, FRANCIGENI, DELLA TERRA 
SANTA, DEL CAMMINO CELESTE, JAKOBOVA POT E DI TUTTI I PELLEGRINAGGI A PIEDI 

VERSO I LUOGHI SANTI 

 
Sabato 25 e domenica 26 settembre 2010 

Presso la Parrocchia di San Canzian d’Isonzo (GO) 
"Fata brezzolina! Chi sono costoro che camminano in mezzo a noi e fanno frusciare le nostre fronde?", " Quali piedi stanno camminando sui nostri 
sentieri? Calpestando le pietre, le foglie cadute o la verde erba?", e dicci brezzolina " Chi sta respirando la dolce aria profumata di questi boschi e di 
queste generose terre?". 
Finalmente brezzolina parlò: Sono pellegrini un gruppo di  uomini e donne partiti da Sarzana e diretti a Levanto, sono esseri umani gentili e 
rispettosi, hanno un grande cuore pieno d'amore per tutto il Creato ed io e molti angeli del cielo  siamo  qui per aiutarli. 
Li seguiremo, li sorreggeremo, guideremo i loro passi stanchi affinchè possano arrivare sicuri alla loro meta. …” 
Paro l e  e  pens i e r i  d i  Laura ,  pe l l e g r ina ne l  cammino da Sarzana al la  Por ta  Santa a  Levanto  t ra  i l  19 e  i l  22 lug l io  2010 

 

  PROGRAMMA 
DOMENICA 26 SETTEMBRE 2010 
ore 8:00 Colazione in loco organizzata con un ristoratore di 
San Canzian d’Isonzo. 
Ore 09.00 proiezione del Cammino di San Giacomo Sloveno 
– Jakobova Pot 
ore 10:00 inizio relatori – moderatore Marco Bregant 

1. il viaggio di nozze in bicicletta di Luca e Loredana 
Badin da San Jean Pied de Port a Santiago de 
Compostela; 

2. Debora Castellan : illustrazione di una tesi di laurea 
sugli ospitali medioevali in Veneto ed esperienza 
come ospitalera sul cammino di Santiago; 

3. Pellegrini in cammino dalla Polonia a Roma  ospitati 
dalla comunità dell’ospitale di San 
Giovanni di Gerusalemme a San Tomaso di Majano 
a cura di Marino e Luciano. 

Ore 12.00 pranzo 

SABATO 25 SETTEMBRE 2010 
ore 09:00 incontro ad Aquileia con visita alla Basilica e 
Mosaici; (€ 3,00 a testa per il biglietto) 
ore 10:00 in cammino da Aquileia a San Canzian 
d'Isonzo lungo la via Martyrum dei Santi Canzio, 
Canziano e Canzianilla Martiri 
ore 12:00 arrivo a San Canzian con pranzo al sacco 
(ognuno pensa in autonomia) e poi piccola visita guidata 
con Don Mauro Belletti 
 
ore 14.00 inizio relatori – moderatore Marco Bregant 

1. Saluto del Presidente Giuseppe Poiana; 
2. Cesare, Rosi, Claudio e Michela pellegrini da Forlì 

ad Assisi lungo gli Appennini; 
3. Patrizia e Renato Ospitaleri a San Nicolas e 

Pellegrini a Finisterre; 
4. Testimonianze di Pellegrini lungo il Cammino 

Celeste nel 2010; 
5. Il Cammino de la Plata con Giuseppe, Roberto, 

Rosetta e Guerrino; 
ore 18.00 Santa Messa 

Cena del 25, colazione e pranzo del 26 organizzate in 
loco con un ristoratore di San Canzian d’Isonzo. 

Sistemazione per la notte in brandine (20 brande a 
disposizione) e pavimento per altri pellegrini con sacco a 
pelo (portarsi il materassino o stuoino da casa) 

LA PARTECIPAZIONE È LIBERA ED APERTA A TUTTI  
SI CHIEDE DI PRENOTARE ENTRO LUNEDÌ 20 SETTEMBRE SOLO PER LA CENA, PERNOTTO, COLAZIONE E PRANZO. 

La spesa prevista per la cena, offerta pernotto, colazione e pranzo è di € 30,00. 
Spedire una mail a Mario per cena, pernotto, colazione e pranzo 

mariobrex@gmail.com oppure 331.1032311 


