
L’invito è rivolto a tutti, amici e pellegrini – per informazioni ed adesioni : 
 Presidente Associazione Iter Aquileiense – (0039) 3408426869 / 048169431 Giuseppe Poiana –

39) 3311032311 – e.mail: mariobrex@gmail.com!Mario Bressan – (00

Incontro tra amici e pellegrini a 

 “La Polse di Côugnes”
Giardino dei Semplici 

 Pieve Matrice di San Pietro in Carnia – Zuglio (UD)

 da venerdì 23 a domenica 25 settembre 2011 

www.camminoceleste.eu  

 

 

 

 Associazione Iter Aquileiense

 Il centro “Polse di Côugnes” sorge in un luogo silenzioso 
circondato dalla natura nelle vicinanze della Pieve Matrice di 
San Pietro in Carnia. La sua denominazione particolare 
richiama alla memoria il luogo di “sosta, riposo” (polse) 
dalla fatica che compivano gli abitanti della località di Fielis 
durante il trasporto dei defunti che venivano poi sepolti nel 
cimitero della Pieve. 
La nascita di questo centro è riferibile alla volontà di un 
gruppo di amici che da tempo cercava un luogo per la 
preghiera, per sviluppare anche un particolare progetto di 
comunità. Frequentando la Pieve scoprirono i “prâz di 
côugnes” ed è qui che venne edificato il grande complesso 
attualmente visibile. 
Il centro è il punto di riferimento per molteplici attività: 

- Centro ecumenico; 
- Centro di astronomia; 
- Biblioteca; 
- Scuola di scampanio “Scampanotadôrs Furlans”; 
- Centro di pittura delle icone; 
- Centro accoglienza e ristoro; 
- Eremo; 
- Orto botanico, definito come “Giardino dei 

Semplici”. 

Signore, nostro Dio, 
scrivi nei nostri cuori la tua via di bene 
e noi cammineremo per i Tuoi sentieri di giustizia: 
troveremo in te la forza di percorrere la Via Celeste 
e di perseverare nel percorso umile e nascosto 
di tanti giorni che si orientano a Te. 

Sorella povera Nadiamaria 

Programma 
Venerdì 23 settembre 2011 

- ore 17.00 incontro a Zuglio e visita al Civico Museo Archeologico "Iulium Carnicum", seguirà il trasferimento alla Polse di 
Côugnes, sistemazione per il pernotto e cena 

- ore 20.00 momento di incontro e riflessione con Don Giordano Cracina, Andrea Bellavite ed amici sul tema “Il Cammino 
Ecumenico, la Polse di Côugnes” 

Sabato 24 settembre 2011 
- ore 07.00 colazione 
- ore 08.00 arrivo di altri pellegrini e amici alla Polse di Côugnes 
- ore 09.00 in cammino dalla Polse di Côugnes a Illegio (Pieve di San Pietro - Pieve di San Floriano – Illegio) – ritorno in auto o a piedi 
- ore 12.00 pranzo ad Illegio 
- ore 14.00 visita guidata alla mostra “ALDILA’ – l’ultimo mistero” e poi rientro alla Polse di Côugnes 
- ore 19.00 Cena alla Polse di Côugnes 
- ore 20.00 incontro tra pellegrini e amici con illustrazione esperienze di cammino 

Domenica 25 settembre 2011 
- ore 07.00 colazione e a seguire incontro tra pellegrini e amici con illustrazione esperienze di cammino 
- ore 10.30 Santa Messa 
- ore 12.00 pranzo e saluti 

SI PUO’ ADERIRE ANCHE AD UNA SOLA GIORNATA O A MEZZA GIORNATA, 

E’ IMPORTANTE COMUNICARE ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2011 L’ADESIONE, 

IN PARTICOLARE PER LA VISITA AD ILLEGIO, LE DUE CENE, I DUE PRANZI, LE DUE COLAZIONI 

E I DUE PERNOTTI !!   PER NECESSITA’ ORGANIZZATIVE !!!


