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La Perdonanza
tra Terre ed
Acque

IT

ALLA SCOPERTA DEI 
LUOGHI DELLA FEDE DELLA 
VENEZIA ORIENTALE NEL 
SEGNO DEL PERDONO

Programma

PARROCCHIA 
S.STEFANO CAORLE

PARROCCHIA 
S.MARIA ASSUNTA 
BIBIONE

DIOCESI DI
CONCORDIA - PORDENONE

UFFICIO PER LA 
PASTORALE DEL TURISMO 
E DEI PELLEGRINAGGI



Bibione è stata scelta come chiesa giubilare nell’anno 
della Misericordia e la sua Porta Santa rimane segno 
tangibile, sempre visibile e accostabile. Visitando la chiesa 
e attraverso un momento di preghiera proposto è possibile 
ricevere l’indulgenza plenaria tutto l’anno, un’esperienza 
legata al perdono resa ancora più solenne e intensa in 
concomitanza con la Perdonanza che si celebra dal 1-16 
agosto.

BIBIONE

Il 29 settembre 1294 papa Celestino V promulgò la Bolla 
detta del Perdono con cui concedeva un’indulgenza 
plenaria a tutta l’umanità, senza distinzioni, ponendo due 
sole condizioni: l’ingresso nella basilica di Santa Maria 
di Collemaggio dell’Aquila «dai vespri della vigilia della 
festività di San Giovanni fino ai vespri immediatamente 
seguenti la festività», ovvero nell’arco di tempo compreso 
tra la sera del 28 e quella del 29 agosto di ogni anno, e 
l’essere «veramente pentiti e confessati». 

Le origini

La “Bolla del Perdono” pose le basi 
all’istituzione del Giubileo introdotto 
nel 1300 da Papa Bonifacio VIII

Bibione, seconda spiaggia italiana per presenze 
turistiche, è anche luogo di preghiera e di perdono, 
capace di accogliere e parlare a tutti.

Perdonanza Bibionese
• Visita alle aree archeologiche dell’antica 

Basilica Paleocristiana, alla Cattedrale di 
S.Stefano e al Battistero romanico-bizantino

• Arrivo a Bibione e pernottamento presso le 
strutture ricettive della località balneare.

• Serata speciale dedicata alla Sacra Sindone

• Presso la Chiesa di Santa Maria Assunta 
proiezione serale e visita alla riproduzione 
in scala reale della Sacra Sindone

1° GIORNO 

Concordia Sagittaria

2° GIORNO 

I dintorni di 
Portogruaro
• Portogruaro: visita al Centro storico e al 

Duomo di S.Andrea

• Pausa pranzo

• Cordovado: visita all’antico borgo 
medievale e al Santuario barocco della 
Madonna delle Grazie

• Sesto al Reghena: visita guidata all’antica 
abbazia benedettina con messa dedicata 

• Rientro e pernottamento presso le 
strutture ricettive della località balneare.

Il programma è rivolto a gruppi religiosi e d’interesse, può essere realizzato 
tutto l’anno (periodo consigliato marzo-ottobre), viene proposto in forma 
modulare per consentire sia l’escursione giornaliera che il soggiorno, 
anche a partire da 1 pernottamento. Sono previsti i seguenti servizi 
aggiuntivi: accesso alla spiaggia di Bibione con prenotazione di lettino ed 
ombrellone, ingresso alle Terme di Bibione, trattamenti termali curativi.

3° GIORNO 

Caorle
• Visita al centro storico, al Duomo e al 

Museo d’Arte Sacra, passeggiata lungo 
la scogliera e visita al Santuario della 
Madonna dell’Angelo 

• Verso il tramonto suggestiva escursione in 
laguna, con visita all’isola della Madonna 
della Laguna di Baseleghe e celebrazione 
della Santa Messa


