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Concerto in onore 
di San Colombano

Milano 
Domenica 1 Luglio  

Ore 21,15    

Basilica di San Marco
Piazza S. Marco, 1

* * *

OrchesTra da camera 
milanO classica

Direttore Michele Fedrigotti 

* * *

cOrO canTus Januae

Direttore Luca Dellacasa           

XV 
COLUMBAN’S 

DAY

 Meeting Internazionale 
delle Comunità Colombaniane

in occasione del XIV centenario 
dell’arrivo di San Colombano a Milano

MILANO
Domenica 1 luglio 2012
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Cari amici di san Colombano,

il grande abate irlandese Colombano, 
venne accolto dalla città di Ambrogio nel 612: 
sono passati 1400 anni ma la memoria di 
quell’evento non si è ancora spenta, anzi, la 
vostra partecipazione testimonia la grande 
attualità della figura di san Colombano. 

Ricordare il soggiorno milanese di quest’uomo 
dall’animo e dalla personalità profondamente 
europea, significa non solo celebrare un evento 
storico, ma anche riproporre un esempio di fede 
e dedizione al vangelo. 

Come è cambiata in 14 secoli la città di Milano! 
Eppure, al passaggio di Colombano, la nostra 
chiesa era già ambrosiana da quasi tre secoli, e 
la Basilica di sant’Ambrogio occupava la stessa 
area nella quale sorge ancora oggi. Ciascuno 
di noi saprà trarre - da tale ricchezza storica e 
spirituale - un insegnamento per la propria vita.

Condivido con voi la gioia nel ricordare che il 
Columban’s Day si tiene all’indomani del 50° 
Congresso Eucaristico Internazionale, celebrato 
a Dublino proprio sotto la protezione di san 
Colombano e sono lieto che il successore di 
Ambrogio, il cardinale Angelo Scola, presieda 
l’Eucarestia presso la Basilica di san Marco in 
occasione del “XV Meeting internazionale delle 
Comunità Colombaniane”. 

Grazie per aver scelto di fare tappa nella città di 
Ambrogio!

+ Erminio DE Scalzi

 

PeregrinaTiO 
sancTi cOlumbani

milanO 30 giugnO - 1 lugliO 2012
           

sabaTO 30 giugnO

basilica di sanT’ambrOgiO

Ore 18.00
Accoglienza delle Reliquie di San Colombano 

Ore 18.30
Santa Messa Solenne presieduta da 

mOns. erminiO de scalzi

Vescovo Ausiliare di Milano 
e Abate della Basilica di Sant’Ambrogio

* * *

dOmenica 1 lugliO 

basilica di san simPlicianO 

Ore 11.00
Accoglienza delle Reliquie di San Colombano 

Ore 11.30
Santa Messa presieduta dal parroco  

mOns. giusePPe angelini 
   

basilica di san marcO 

Ore 16.00
Accoglienza e benvenuto 

presso la Sacrestia Monumentale

Ore 17.00
Accoglienza delle Reliquie di San Colombano

Ore 17.30 
Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da 

s. em. card. angelO scOla

Arcivescovo di Milano 


