Diocesi di Concordia-Pordenone
La Giornata Nazionale per la custodia del Creato
Viaggiatori sulla terra di Dio
“Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo” (Gen. 28, 16)

Pellegrinaggio da Bibione alle Torrate (San Vito al Tagliamento)
dal giovedi 31 agosto alla domenica 3 settembre

La Giornata Nazionale per la custodia del Creato giunge, il prossimo 1 settembre, alla XII edizione
e per il quinto anno verrà celebrata anche nella nostra Diocesi di Concordia-Pordenone.
Il Messaggio della CEI intitolato: “'Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo’
(Gen. 28, 16). Viaggiatori sulla terra di Dio”, si pone in sintonia con l’indizione, da parte
dell’ONU, del 2017 quale Anno Internazionale per il turismo sostenibile.

PROGRAMMA
Giovedì 31 agosto ritrovo a Bibione nella Chiesa di Santa Maria Assunta, tardo pomeriggio.
Ore 20,30:Danze ebraiche di accoglienza nel piazzale della chiesa curata dal gruppo LE OR.
Ore 21,15:Veglie Ecumenica di preghiera per la III Giornata Mondiale di Preghiera per la custodia
del Creato. Ci sarà la partecipazione di S.E. Vescovo Giuseppe Pellegrini e la partecipazione dei
rappresentanti delle chiese cristiane.
Per i pellegrini che vengono da lontano, ci sarà la possibilità di dormire presso i locali della
parrocchia.
Venerdì 1 settemre1° giorno di cammino Bibione – Concordia Sagittaria c.a 28 km
Partenza da Bibione dalla Chiesa di Santa Maria Assunta, verso le 7,00 in direzione del porto di
Trebaseleghe, dove prenderemo una barca che ci porterà, attraverso la laguna, in Brussa. Da li
arriveremo a Concordia Sagittaria dove verremmo alloggiati presso i locali della parrocchia Santo
Stefano.
Sabato 2 settembre 2° giorno di cammino Concordia Sagittaria – Loc. Torrate c.a 20 km
Partenza da Concordia Sagittaria , verso le 8,00 in direzione di Summaga, dove visiteremo
l'Abazia, per poi andare a Sesto al Reghena, anche qui la visita dell'abazia Benedettina
proseguendo per la località alle Torrate, dove qui alloggeremo presso la sede Scout.

Domenica 3 settembre – Torrate di Chions nel Parco delle Fonti in via Udine (strada Villotta
– San Vito al Tag.to) a cura del Gruppo di Lavoro Custodia del Creato in collaborazione con
amministrazione comunale, Livenza Tagliamento Acque, associazioni volontariato, AC, AGESCI,
MASCI, alpini, nonni vigili, ecc..
Ore 6,00 Passeggiata nel bosco delle Torrate
Ore 7,00 Concerto all'alba con arte e poesia
Ore 8,00 Colazione Km 0
Ore 9,00 Consegna della rappresentazione del Mondo da parte della diocesi di Treviso alla diocesi
di Concordia-Pordenone – raccolta dei tappi.
Ore 9,30 Santa Messa animata dal coro Parrocchiale di Taiedo
Ore 10,30 Fiera delle “Buone Pratiche” Campagna Amica; Libera; Latteria di Taiedo; Terraè;
Legambiente, WWF, GAS, Cooperativa Piccolo Principe e la Volpe sotto i Gelsi, Granello,
Monastero Poffabro;
Ore 10,30 Mostre fotografiche dei cammini del Territorio: Cammino Celeste, Cammino del
Tagliamento, Cammino delle Pievi presso la Torre. Con visite guidate dai referenti per ogni
cammino.
Ore 11,30 San Cristoforo, protettore dei pellegrini, nel territorio della Diocesi di Concordia
Pordenone
Ore 10,30 Mostra di icone presso la chiesetta di San Giuliano
Ore 12,30 Pastasciutta per tutti
Durante la giornata, visita guidata al Cimitero degli Ebrei.

Riferimenti
Rossetti Renato

348,3142436

Luciana De Zorzi 340,9054666

Per i partecipanti al pellegrinaggio è vivamente consigliato di portare con se: materassino e sacco
a pelo.
Durante il cammino, ogni partecipante si assume la responsabilità della propria incolumità. Nessuna
responsabilità può essere addebitata a chi si è impegnato a rendere possibile questa iniziativa.

