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FESTA PATRONALE

Programma
Nella Chiesa Parrocchiale di

San Colombano Abate

Sabato 19 

Ore 21,00	 Veglia	di	Preghiera	e	Rito	di	Presen-
tazione	alla	Comunità	Parrocchiale	dei	
ragazzi	di	prima	confessione,	comuni-
candi	e	cresimandi.

Lunedì 21

Ore 10,15 Concelebrazione Eucaristica	 presie-
duta	da	Mons. Seamus Freeman,	Ve-
scovo della Diocesi Irlandese di Ossory.

	 Alla	Santa	Messa	saranno	presenti	al-
cune	 delegazioni	 di	 comunità	 colom-
baniane.

Ore 15,30 Vespri Solenni, Processione e Rito 
del Lucernario con	 accensione	della

	 lampada.	 L’olio	 sarà	 offerto	 dalla
	 Parrocchia	SS.	Maurizio	e	Colombano	

di	Pianello	Valtidone	(Pc).

	 Al	termine	benedizione	degli	automezzi.

Sul	Sagrato	della	Chiesa	degustazione	di
torte,	offerte	dalle	ex-Allieve

e	di	vino	novello,
offerto	dal	consorzio	Vini	D.O.C.	di	San	Colombano



Invito

Conferenza sul tema:
San Colombano

protagonista del suo tempo

nella Sala Consigliare di Palazzo Patigno

Relatore: Don Angelo Manfredi
docente di Storia della Chiesa

all’Istituto di Scienze Religiose di Crema, Cremona, Lodi

Nel corso della serata verrà presentato il volumetto
“San Colombano, un uomo di chiesa

sempre in movimento”
di Mauro Steffenini

Sarà presente Don Davide Maloberti
Direttore del settimanale Cattolico Diocesano

di Piacenza-Bobbio “Il Nuovo Giornale”

Martedì 8 Novembre - Ore 21,00
Benedetto XVI da profondo teologo e nello stesso 
tempo semplice nel suo proporsi al popolo di Dio, 
lungo questo anno, in molti suoi interventi, ha invitato 
a guardare all’esempio dei santi, nei quali “la presenza 
di Dio si manifesta in modo particolarmente chiaro” 
e la cui testimonianza di fede “può darci anche oggi il 
coraggio per un nuovo risveglio”.
I santi, ha affermato il Papa, “ci mostrano che è possibile 
e che è bene vivere in modo radicale il rapporto con 
Dio, mettendolo al primo posto”.
Quanti hanno raggiunto la santità – prosegue sempre 
il Papa – hanno sperimentato come “Cristo ci viene 
incontro, parla ad ognuno e lo invita a seguirLo. Protesi 
dal loro intimo verso di Lui, nel continuo dialogo della 
preghiera, da Lui hanno ricevuto la luce che dischiuse 
loro la vita vera. I santi cambiano il mondo, la fede 
dei santi rinnova il mondo: siano essi a custodirvi 
sempre uniti e ad alimentare in ciascuno il desiderio di 
proclamare, con le parole e con le opere, la presenza e 
l’amore di Cristo”. 
Tutto questo si può dire di San Colombano che rinnovò 
il mondo di allora segnando il futuro dell’Europa e 
tracciando un nuovo cammino, lo stesso che stiamo 
ancora percorrendo, illuminati e sorretti dalla sua 
testimonianza.
Le feste patronali di quest’anno ci preparano a un anno 
in cui faremo memoria dei 14 secoli dell’arrivo di San 
Colombano in Italia a Milano e proprio nella metropoli 
lombarda riproporremo, da testimoni di Cristo e amici 
di San Colombano, il suo messaggio ritrovandoci per 
il XV Columban’s Day il 1 luglio nella Basilica di San 
Marco. Altri eventi culturali e di fede faranno da corona 
al Meeting, tra cui l’esposizione dell’Antifonario di 
Bangor presso la Biblioteca Ambrosiana il 7 marzo e un 
incontro ecumenico nel mese di novembre in prossimità 
della memoria liturgica. 
Vogliamo così iniziare più consapevolmente un tratto 
di questo cammino che ci porterà nel 2015 a celebrare 
il giubileo dei 14 secoli della morte di san Colombano 
sentendoci sempre più Chiesa viva che in Europa ci 
chiede di essere segno credibile di nuovi evangelizzatori 
convinti ed entusiasti.

Il parroco
Don Mario Pietro Cipelli

L’Associazione Amici di
San Colombano per l’Europa 

I

Junior Polifonica
“San Colombano” di Santa Giuletta

Accompagnata dal gruppo strumentale
“Officina Strumentale” di Santa Giuletta

Domenica 13 Novembre - Ore 15,30

Grande Concerto
in onore

di San Colombano

nell’Auditorium dell’Oratorio
San Giovanni Bosco


