
La parrocchia del SS Redentore di Villadolt  di Fontanafredda (PN) 
organizza 1-2-3 Maggio 

un pellegrinaggio  a S. Maria della Salute di Livenza. 
 
 

 
 

venerdì 1° maggio 2009 
 
Ritrovo a Ceolini ore 0.8.00 presso chiesa Madonna della Salute. 
In cammino verso la frazione di Fagnigola di Azzano X° passando per Pieve, Palse, Prata di 
Sopra, Visinale, Cecchini, S. Andrea, con arrivo verso le 16.30. 
Visita alla località Bosco della Mantova dove si potranno vedere gli scavi che hanno permesso il 
rinvenimento di reperti che attraverso il loro studio si giunse ad importanti risultati riguardo la datazione del 
villaggio che risale alla metà del V millennio A.C. 
Ore 18.30 S. messa celebrata dal parroco padre Gabriele 
 
Pernottamento e cena presso l’oratorio della parrocchia di San Michele Arcangelo di Fagnigola. 
 
sabato 2 maggio 
 
Partenza alle 07.30 verso Concordia Sagittaria  passando per Chions, Salvarolo (La chiesa  di San 
Giacomo è del 1016 e sia pure con successivi restauri rimane l'originale). Pramaggiore, Summaga, ( Il bene 
più prezioso e significativo del territorio comunale, testimonianza di storia, di fede e di arte, è l’Abbazia di 
Summaga. La sua origine va fatta risalire ai secoli X-XI, nel generale clima della rinascita ottoniana, per 
opera dei vescovi di Concordia) e arrivo verso le16.00 a Concordia Sagittaria (Importante centro romano 
Iulia Concordia, fondata nel 42 a.C. presso l'incrocio della Via Annia con la Via Postumia. In epoca romana 
fece parte della X Regio Venetia et Histria. Dopo le invasioni barbariche entrò a far parte del Ducato 
Longobardo di Cividale; nel Medioevo fu parte integrante prima della Marca del Friuli e poi del Patriarcato 
di Aquileia. Per l'organizzazione della Chiesa cattolica, Concordia ha la dignità storica di sede vescovile 
anche se il suo ruolo di primazia all'interno della diocesi di Concordia-Pordenone).  
 
Pernottamento e cena presso la parrocchia di Santo Stefano Protomartire. 
 
domenica 3 maggio 
 
Partenza alle 07.30 verso La Salute di Livenza passando per Sant’ Alò, argine del Livenza. 
Arrivo alla Salute di Livenza verso le 14.00 pranzo presso un agriturismo del posto.  
Alle 17.00 S.S. Messa celebrata da don Pietro Vitaliano Gardiman 
Rientro con mezzi propri. 
 
Per informazioni: Renato Rossetti tel 0434 948600 cell 348 3142436 
 


