
Tradizionale   Mese [e Settimana]  BEATO MARCO  -  Agosto 2020 
 

 

11-12-13 agosto – Triduo impetratorio del dono della salute per intercessione del Beato Marco 

in molte comunità monastiche e religiose del Friuli Venezia Giulia e Veneto 
 
 

*Su Radio Voce nel deserto Pordenone, giovedì 6 agosto, ore 10.15 (“Settimana/mese del beato in tempo di 

pandemia e preghiera impetratoria”); replica: sabato 8, ore 17; diffusione della preghiera impetratoria dal 4 

agosto 

*Su Radio Palazzo Carli Sacile, giovedì 13 agosto, ore 18.15 

*Trasmissioni su Radio Spazio Udine e Radio Nuova Trieste 
 

-quest’anno preghiamo con l’Atto di dolore perfetto e la speciale preghiera impetratoria della salute- 
 

 

Sabato 8 agosto 

Montegnacco e Gemona del Friuli (Ud), mattinata:  Visite a fraternità religiose per consegna 

preghiera 

Moggio Udinese, Monache Clarisse:  Ora media e preghiera d’intercessione davanti a reliquia, ore 15 

Tarvisiano, territorio plurilingue, messa celebrata da don Luigi Stefanuto, presidente Comitato B. 

Marco: 

- Valbruna, Chiesa comparrocchiale: ore 19                                         * Divulgazione di un cartoncino trilingue.                 

Recita della preghiera impetratoria nelle lingue della valle: italiano/tedesco/sloveno, anche sul Lussari e a Tarvisio 
 

Domenica 9 agosto 
Pordenone, Cappella Ospedale Civile:  Messa concelebrata da d. Terziano, preghiera impetratoria, ore 10 

 

Martedì 11 agosto               *Antivigilia del beato, S. Chiara: Triduo impetratorio per comunità di Vita 

Consacrata  

Udine, mattinata; Cormons Gorizia e Monfalcone, Prosecco (Ts), pomeriggio: Visite a comunità di 

religiose e monasteri per la consegna della preghiera impetratoria al beato [trilingue]; Orzano di 

Remanzacco (Ud), Suore Provvidenza:  Ora media e preghiera d’impetrazione, presente la reliquia, ore 

12  
Trieste, Tempio di Monte Grisa:  Rosario e preghiere del beato alla Madonna, ore 18;  Messa celebrata da 

padre Luigi Moro (memoria di Santa Chiara); preghiera impetratoria al beato davanti al ritratto qui esposto, 

ore 18.30 
 

Mercoledì 12 agosto     *Vigilia del beato, B. Innocenzo XI: Triduo impetratorio per comunità di Vita 

Consacrata 

Vittorio Veneto, Tarzo, Conegliano, San Fior (Tv), in giornata:  Consegna preghiera a comunità 

religiose 

Sacile (Pn, dioc. Vittorio V.to), Suore M. Bambina: Vespri e preghiera impetratoria presente reliquia, ore 

18                                                                                           

Basalghelle di Mansué (Tv, dioc. Vittorio V.to):  Messa al capitello del Beato Marco (parroco don Ugo 

Cettolin); preghiera e benedizione con la reliquia, ore 19.30 [trasferita dalla data tradizionale del 27 aprile] 
 

Mercoledì 12 e giovedì 13 agosto - Su TelePordenone, “Padre Marco d’Aviano”, rappresentazione 

[registrata] del Gruppo Teatro “San Bartolomeo” di Corva: 1a parte, il 12 ore 21; 2a parte, il 13 ore 

21.20 
 

Giovedì 13 agosto  [MEMORIA DEL BEATO MARCO]   *Triduo impetratorio per comunità di Vita 

Consacrata 
Memoria propria dell’Ordine Francescano; in Italia delle diocesi di Concordia-Pn, Vittorio Veneto, Padova 

Pordenone, Suore Elisabettine (via del Traverso):  Lodi con intercessioni, messa, onore reliquia, ore 6.30 

Poffabro (Pn), Monache Benedettine:  Lodi, intercessioni, messa e onore a reliquia (mons. Moretto), ore 7 

Pordenone, Santuario BV Grazie:  Predica alle messe; reliquia esposta in dotazione al santuario, ore 9 e 18 

Pordenone, Chiesa del Cristo (già del postulatore):  Messe della memoria, ore 10 (mons. Quaia) e 

18.30 
*Dal 3 al 12 agosto:  Novena al “Cristo” in onore del beato alle messe: recita preghiera impetratoria, ore 10 e 

18.30 
 

San Vito al Tagliamento (Pn), Monastero Visitandine:  A conclusione del Triduo, adorazione 

eucaristica, vespri (presiede don Gozzo) e preghiera impetratoria davanti alla reliquia; saluto alle 

monache, ore 17.15 
 



Villotta d’Aviano (Pn), Area parrocchiale: Santa Messa della festa liturgica concelebrata col 

vescovo Giuseppe Pellegrini e i canti di corali dell’Unità Pastorale, ore 20.30; processione al capitello 

con il reliquiario e lettura del Transito del beato (a cura della parrocchia) 
 

* La festa si celebra pure a Vienna, nella Kapuzinerkirche (messa solenne cantata, venerdì 14 agosto ore 16) e 

a Budapest nella chiesa dei Cappuccini, sede della parrocchia “B. Marco” per gli italiani della capitale 

ungherese. A Rizzios di Cadore (Bl) si celebra nella chiesa che conserva la “reliquia” della pianeta del Beato 

Marco 
 

Domenica 16 agosto 

Piancavallo (Aviano, Pn), Chiesa parrocchiale:  Messe celebrate dal parroco p. Claudio Pighin, 

preghiera impetratoria, benedizione con la reliquia del Beato Marco d’Aviano; divulgazione ai turisti, 

ore 11 e 18 
 

Domenica 23 agosto 
Sedrano (Pn), Chiesa parrocchiale:  Messa celebrata da don Terziano Cattaruzza, omelia di don Luigi 

Stefanuto, per la benedizione di un dipinto del B. Marco opera di A. Susanna collocato in chiesa, ore 

10  
Coltura di Polcenigo (Pn), Santuario “Santissima” sul Livenza:  Messa concelebrata da mons. 

Romano Nardin (del clero di Vittorio V.to), preghiera impetratoria, benedizione con reliquia e 

diffusione, ore 18 
 

Venerdì 11 settembre  
Pordenone, Chiesa parrocchiale di San Francesco:  Serata culturale su La peste a Pordenone, i 

Cappuccini e la preghiera liberatrice del Beato Marco, ore 20.45 (a cura di Comitato B. Marco e 

parrocchia) 
 

Sabato 12 settembre  [Memoria del Santissimo Nome di Maria] 

Marsure di Aviano (Pn), Santuario “Madonna del Monte”:  Pellegrinaggio impetratorio della 

salute del Comitato e dei devoti (anniversario della liberazione di Vienna propiziata da Padre 

Marco), dalle ore 9.15. Accoglienza all’inizio della Via Mariae, salita al santuario recitando il Rosario 

con preghiere mariane del Beato Marco. Segue ritiro spirituale predicato e confessioni; ore 11.30  

Messa presieduta da don Luigi Stefanuto, presidente del Comitato B. Marco, che ricorda 60 anni di 

sacerdozio: preghiera impetratoria. Pranzo su spianata panoramica (info e prenotazioni: 0434 660101; 

0434 366613; 345 8456401).  [Ore …, Musical curato da “I mercanti di caffè” – Trieste ??????] 
 

Sabato 19 settembre 

Pradis (Pn):  Uscita con don Terziano Cattaruzza: nella chiesa comparrocchiale, presentazione di una 

pubblicazione dedicata a lui, benemerito delle grotte e del beato, ore 15.30; quindi corteo e preghiera 

impetratoria al Beato Marco alla Grotta Verde. Momenti d’amicizia con visita al cimitero caduti di 

guerra in Val di Ross e al castello di Pielungo (ritrovo auto partecipanti: Pordenone-Ospedale Nord, 

ore 14.15) 
 
 

Disponibili: biografia “Padre Marco d’Aviano. Il beato che salvò l’Europa” di don Marcello Bellina 

(2018); testi dell’Atto di dolore perfetto e della preghiera impetratoria del dono della salute e cartoncino 

trilingui (italiano/tedesco/sloveno); immaginetta con reliquia ex capsa sepulcri e altre, pure con rinnovata 

colletta.  
 

NOTA  ESPLICATIVA  per  il  Comitato  e  i  devoti  tutti 
 

L’emergenza sanitaria ancora in atto consiglia di riservare il calendario a momenti di fede e preghiera 

d’impetrazione della salute fisica e spirituale al nostro beato, invocato in vita contro il “male 

pestilenziale” (importante in questo senso pure la conoscenza, comprensione e diffusione dell’“Atto di 

dolore perfetto”). Non sono possibili i tradizionali pellegrinaggi in gruppo organizzato, ma una 

giornata per i devoti è prevista sabato 12 settembre a “Madonna del Monte” sopra Aviano a 

conclusione dei programmi. Questi conservano peraltro i connotati di “mese del Beato Marco” che 

copre agosto in un buon raggio geografico del nostro Nord Est a vocazione europea (momenti 

localizzati in più diocesi). 
 

CELEBRAZIONI TRADIZIONALI – A Villotta d’Aviano è confermata la concelebrazione della 

sera del 13 agosto. Così le messe per la festa del beato a Pordenone (Chiesa del Cristo, già 

cappuccina; Santuario B.V. delle Grazie, che conserva una reliquia; Cappella dell’Ospedale Civile, per 

gli ammalati), poi alla “Santissima” di Coltura sul Livenza (luogo già francescano): esse si celebrano 



da anni. La vigilia, messa al capitello del Beato Marco di Basalghelle, trasferita dalla data tradizionale 

del 27 aprile. 
 

ANNUNCIO IN SANTUARI E LUOGHI DI TURISMO – [Ricordando che a Rizzios di Cadore si 

onora il beato nella “reliquia” della restaurata pianeta e ora pure con l’immagine donata un anno fa dal 

Comitato], si coinvolge questa volta la località del Piancavallo (comune di Aviano), ben frequentata 

da turisti, alle messe d’orario di domenica 16 agosto nella chiesa parrocchiale. Sempre in ambito 

montano, viene continuato, nello spirito dei Tre Popoli del Lussari, l’itinerario dell’agosto dei tre anni 

precedenti nel Tarvisiano, triplice crocevia di genti: il Beato Marco è presentato e pregato l’8 agosto a 

Valbruna. Si ripete (19 settembre) l’uscita a Pradis Grotte in fraternità con don Terziano Cattaruzza, 

benemerito della diffusione; un dipinto del beato viene collocato a Sedrano, paese natale di d. 

Terziano, il 23 agosto.    
 

CASE DI RELIGIOSE – Queste le comunità ove s’invoca il beato presente la reliquia, mentre il 

Comitato consegna la speciale preghiera impetratoria della salute pure a ulteriori comunità monastiche 

e religiose friulgiuliane e venete e la invia ad altre ancora proponendone la recita in forma di Triduo, 

11-12-13 agosto [a Gorizia si è dovuto rimandare la consueta liturgia trilingue con le suore della città]: 

l’11 agosto a Orzano (Ud), Suore della Provvidenza; segue la messa a Trieste-Monte Grisa (ove da 

un anno è esposto un dipinto del beato “d’Europa”); il 12 a Sacile, Suore di Maria Bambina; il 13 a 

San Vito al Tagliamento, Monastero Visitandine; si celebra quel giorno la messa del beato a 

Poffabro, Benedettine, e a Pordenone, Francescane Elisabettine; preghiera pure con le Clarisse di 

Moggio Udinese (8 agosto). 
 

Pur con le ristrettezze imposte dalla pandemia, anche nel 2020 il calendario predisposto dal Comitato 

fa onore a un beato d’interesse interdiocesano, nella fedeltà alle ispirazioni francescane/universalistiche 

del primo promotore, padre Venanzio Renier, ricordato ancora nell’anniversario di giugno quando una 

solenne celebrazione in ringraziamento si è tenuta pure ai ponti di Tremeacque al Beato Marco 

intitolati. 
 

   Buon Agosto col Beato Marco 2020                            don Luigi Stefanuto, presidente Comitato B. 

Marco 
 

 

Pordenone, 2 agosto 2020, indulgenza del “Perdon d’Assisi” concessa a San Francesco   
                                                                                            (anche Padre Marco fu “apostolo dell’indulgenza”) 
 

 
AGOSTO, IL MESE DEL BEATO MARCO 

È, questo, un tempo che abbisogna di protezioni, da invocare con preghiera 
diffusa. Triduo impetratorio nelle comunità religiose della regione 

*** *** *** *** 
 

 

11-12-13 agosto – Triduo impetratorio del dono della salute per intercessione del Beato Marco 

in molte comunità monastiche e religiose del Friuli Venezia Giulia e Veneto 
 

“Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido”. 

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. 

Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. 

La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; non temerai i terrori della notte, 

né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, 

lo sterminio che devasta a mezzogiorno. … Nulla ti potrà colpire.   [Salmo 90, 2-6.7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programma del tradizionale Agosto del Beato Marco nel Pordenonese 
 

 
 

*Su Radio Voce nel deserto, giovedì 6 agosto, ore 10.15 (“Settimana/mese del beato in tempo di pandemia e 

preghiera impetratoria”); replica: sabato 8, ore 17  *Su Radio Palazzo Carli Sacile, giovedì 13 agosto, ore 

18.15 
 

Sabato 8 agosto, Visita del Comitato a comunità di Vita Consacrata in Friuli: a Montegnacco, Gemona, 

Moggio, nella Valcanale, per consegna preghiera impetratoria trilingue 
 

Domenica 9 agosto 

Pordenone, Cappella Ospedale Civile:  Messa concelebrata da d. Terziano, preghiera impetratoria, ore 10 
 

Martedì 11 agosto, Antivigilia del beato, S. Chiara, primo giorno del Triduo: visita del Comitato a comunità di 

Vita Consacrata a Udine, Orzano, Cormons, Gorizia, Monfalcone, Trieste  
 

Mercoledì 12 agosto, Vigilia del beato, B. Innocenzo XI, secondo giorno del Triduo: visita del Comitato a 

comunità di Vita Consacrata a Vittorio Veneto, Tarzo, Conegliano, San Fior 

Sacile, Suore di Maria Bambina:  Vespri e preghiera impetratoria presente la reliquia, ore 18 
 

Mercoledì 12 e giovedì 13 agosto - Su TelePordenone, “Padre Marco d’Aviano”, rappresentazione 

[registrata] del Gruppo Teatro “San Bartolomeo” di Corva: 1a parte, il 12 ore 21; 2a parte, il 13 ore 

21.20                                                                                       
 

Giovedì 13 agosto  [MEMORIA DEL BEATO MARCO], Terzo giorno del Triduo 

*Memoria propria dell’Ordine Francescano; in Italia delle diocesi di Concordia-Pn, Vittorio Veneto, Padova 

Pordenone, Suore Elisabettine (via del Traverso):  Lodi con intercessioni, messa, onore reliquia, ore 6.30 

Poffabro, Monache Benedettine:  Lodi, intercessioni, messa e onore a reliquia (mons. Moretto), ore 7 

Pordenone, Santuario B.V. Grazie:  Predica alle messe; reliquia esposta in dotazione al santuario, ore 9 e 18 

Pordenone, Chiesa del Cristo (già del postulatore): Messe della memoria, ore 10 (mons. Quaia) e 

18.30 
*Dal 3 al 12 agosto:  Novena al “Cristo” in onore del beato alle messe: recita preghiera impetratoria, ore 10 e 

18.30 
 

San Vito al Tagliamento, Monastero Visitandine:  A conclusione del Triduo, adorazione eucaristica, 

vespri (presiede don Gozzo) e preghiera impetratoria davanti alla reliquia; saluto alle monache, ore 

17.15 
 

Villotta d’Aviano (Pn), Area parrocchiale: Santa Messa della festa liturgica concelebrata col 

vescovo Giuseppe Pellegrini, ore 20.30; processione al capitello con il reliquiario e lettura del 

Transito del beato (a cura della parrocchia) 
 

* La festa si celebra pure a Vienna, nella Kapuzinerkirche (messa solenne cantata il 14 agosto) e a Budapest 

nella chiesa dei Cappuccini, sede della parrocchia “B. Marco” per gli italiani della capitale ungherese. A 

Rizzios di Cadore (Bl) si celebra nella chiesa che conserva la “reliquia” della pianeta del Beato Marco. A 
Basalghelle di Mansué (Tv) presso il capitello del Beato Marco: messa il 12 agosto ore 19.30. A Trieste nel 

Tempio di Monte Grisa: messa celebrata da p. Luigi Moro l’11 agosto ore 18.30, con preghiera impetratoria 

davanti al dipinto esposto un anno fa. Nel Tarvisiano, territorio plurilingue, si continua l’itinerario con il beato 

apostolo dei Tre Popoli: messa a Valbruna celebrata dal presidente del Comitato don Luigi l’8 agosto ore 19.  
 

Domenica 16 agosto 

Piancavallo, Chiesa parrocchiale:  Messe celebrate dal parroco p. Claudio Pighin, preghiera 

impetratoria, benedizione con la reliquia del Beato Marco d’Aviano; divulgazione ai turisti, ore 11 e 18 
 

Domenica 23 agosto 

Sedrano, Chiesa parrocchiale:  Messa celebrata da don Terziano Cattaruzza, omelia di don Luigi 

Stefanuto, per la benedizione di un dipinto del B. Marco opera di A. Susanna collocato in chiesa, ore 

10  
Coltura di Polcenigo, Santuario “Santissima” sul Livenza:  Messa concelebrata da mons. Romano 

Nardin (del clero di Vittorio V.to), preghiera impetratoria, benedizione con reliquia e diffusione, ore 18 
 

Il programma si completerà con altri momenti attorno alla metà del mese di settembre 
 



*** *** *** 

La preghiera impetratoria della salute per intercessione del Beato Padre Marco, proposta dal 

Comitato per la causa, sarà recitata in tutte le comunità di Vita Consacrata della regione FVG, 

ingaggiate a questo grande atto di fede, in un momento gravido ancora di pericoli e contagi, a mezzo 

delle USMI delle cinque diocesi (compresa Vittorio Veneto). La recita sarà in forma di triduo nei 

giorni 11-12-13 agosto, nelle lingue anche slovena e tedesca. Il Comitato consiglia di premettere 

l’Atto di dolore perfetto del beato, invocazione di misericordia dei figli pentiti alla “somma bontà di 

Dio”. Per quanti volessero unirsi alla preghiera, il testo è scaricabile dal sito www.beatomarcodaviano.it 

http://www.beatomarcodaviano.it/

