Pellegrinaggio al Preziosissimo Sangue di Gesù a Clauzetto
Sabato 30 luglio 2016
Origini e breve storia del Perdòn di
Clauzetto
La Reliquia del Preziosissimo Sangue compare
ufficialmente a metà del Settecento. Secondo la
tradizione fu donata da un illustre patrizio veneto
ambasciatore a Costantinopoli ad un certo Cescutti
oriundo di Clauzetto, in segno di gratitudine e affetto per
la fedeltà dimostrata al suo servizio. Rimase in eredità
alla famiglia Cescutti che per lungo tempo la custodì in
geloso segreto fino a quando, convinta da Antonio
Cavalluti, pievano d’Asio, la donò alla Chiesa di San
Giacomo.
La reliquia il 28 maggio 1755 ottenne suggello e patente
di autenticità da parte del Patriarca di Venezia Lodovico
III Foscari. Il rito fu istituito nel 1757, poi nel 1773 Papa Clemente XIV concesse l’Indulgenza Plenaria ai fedeli che, confessati e
comunicati, avessero visitato la Chiesa di San Giacomo di Clauzetto d’Asio nella ricorrenza della funzione del Preziosissimo Sangue.
Riconosciuta l’Indulgenza, alla solennità fu attribuito il nome di “Perdòn”, e vide la nascita dei pellegrinaggi verso il Santuario di
Clauzetto. In occasione della festività migliaia di devoti raggiungevano il paese e fra questi anche gli “spiritâz”, persone affette da
sintomi di possessione diabolica, che si affidavano al potere di guarigione riconosciuto alla Reliquia.

Programma
Distanza a piedi: 22,3 km oppure 21,4 km, + 2 x 1,3 km per la visita a San Martino.
Venerdì 29 luglio 2016
18.00
Ritrovo a San Tomaso di Majano, dove saremo ospitati a cura degli Amici dell’Hospitale, e sistemazione per il
pernottamento. Si dormirà con materassini e sacchi a pelo, che quindi ciascuno dovrà portare.
20.00
Cena autogestita.
Prima della cena verranno portate alcune vetture a Clauzetto, per il rientro.
Sabato 30 luglio 2016
06.30
Sveglia e colazione
07.30
Partenza
09.00
San Giacomo di Ragogna, breve sosta
10.20
Pinzano, eventuale breve sosta, se si decide di passare per il paese
11.15
Pontaiba
12.45
Celante
14.00
Arrivo a Clauzetto
14.30
Pranzo presso la trattoria Corona
15.45
Partenza per la visita alla Pieve di San Martino d’Asio, quindi rientro a Clauzetto
17.00
Al rientro a Clauzetto, recupero delle vetture lasciate a San Tomaso
18.00
Santa Messa nel Santuario / chiesa di San Giacomo
19.00
Rientro




Il pernottamento del venerdì a San Tomaso non è obbligatorio, e chi lo
desidera può farsi trovare alla partenza sabato all’ora fissata.
Tuttavia per questioni organizzative chi intende pernottare come proposto e
prendere parte ai pasti in comune deve comunicarlo per tempo.
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Per informazioni e adesioni rivolgersi a: Marco
(3470356623, marco.bregant@gmail.com),
Giuseppe (3408426869), Renato (3772606950),

Durante il cammino, nei pernottamenti e in tutti gli altri momenti ogni
pellegrino agisce sotto la propria esclusiva responsabilità, e nessun addebito
può essere fatto a chi si è impegnato per rendere possibile l'evento.
Associazione Iter Aquileiense
Confraternita di San Jacopo di Compostella
Circolo Mario Fain
Gruppo “I Scussons”

