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Domenica 2 Lugl io  2000

Nel pomeriggio: Arrivo e accoglienza dei pellegrini.
Omaggio all'altare del Santo e visita
al Borgo.
Per l'occasione sarà aperta la Chiesa di S.
Rocco e si potrà visitare una mostra realizzata
dagli alunni della Scuola Elementare nella
Chiesa di S. Giovanni.

Presso il Palazzo Patigno:

Ore 16.30: Nella Sala Consiliare: S. Em. il Card.
Daly e il Console Generale Onorario
d'Irlanda presentano i volumi:
“San Colombano nelle sue parole” del
Card. Tomàs O' Fiaich. Traduzione
ad opera della Parrocchia di San Co-
lombano di Riva in Suzzara (Mn).
“San Colombano d'Irlanda Abate
d'Europa: da Bangor a Bobbio” di Re-
nata Zanuzzi. Ed. Pontegobbo di
Castelsangiovanni (Pc).

Dalle ore 18.00: Sarà servita la Cena del Pellegrino.

Nella cornice del Castello Belgioioso:

Ore 20.15: Santa Messa solenne presieduta da
S. Em. Card. Cahal Brendan Daly,
Arcivescovo emerito di Armagh e Pri-
mate emerito d'Irlanda e concelebrata
dai Parroci delle Comunità Colom-
baniane e dai Padri Missionari di
San Colombano.

Ore 22.00: Festa con spettacolo pirotecnico, sfi-
lata di bande e rinfresco a base di
dolci e vino locale a conclusione della
storica giornata.

DOMENICA 2 LUGLIO

olumba's Day 2000olumba's Day 2000
San Colombano al Lambro (Mi)

III Meeting
Internazionale

delle Comunità
Colombaniane

A tutte le Comunità Colombaniane
e a coloro che si riconoscono
nella spiritualità colombaniana.

Il Columba's Day di questo Anno Santo, al termine di un
esaltante percorso, si presenta come occasione propizia per
risvegliare in noi propositi di impegno generoso e dare un
contributo all'edificazione dell'Europa dello spirito, un'Europa
che non può e non deve dimenticare la sua responsabilità.
L'Europa ha bisogno di un nuovo volto spirituale, a partire
dalle nostre piccole comunità e parrocchie che hanno avuto
come dono singolare di attingere alle sorgenti della fede e
mantenersi ad essa ancorate per mezzo delle preghiere di
Colombano. L'invocazione e il riferimento più assiduo e
attento alle sue parole e ai suoi esempi non possono non
suscitare nelle nostre coscienze un ritorno alle origini cristiane,
alla luce dei grandi valori, per alimentare rinnovati slanci
nel costruire un'era migliore.
È San Colombano che ci invita e ci convoca in questo anno
di grazia straordinaria per confermare la sua paterna protezione
e proporsi come modello inossidabile agli uomini di questo
tempo e, come allora, rivolge a noi oggi le parole: “Rallegriamoci
tutti nell'unità della fede e nella conoscenza del Figlio di Dio,
nel quale amiamoci reciprocamente, reciprocamente lodiamo,
correggiamoci e sproniamoci, preghiamo l'uno per l'altro per
poter insieme con Lui regnare ed esultare” .

Il parroco di San Colombano al Lambro

don Mario Pietro Cipelli


