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RITI DI INTRODUZIONE

Mentre l’Arcivescovo e i Concelebranti si avviano all’Altare si esegue il Canto d’ingresso.

L’Arcivescovo:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R/. Amen

…. saluta l’assemblea:
La pace sia con voi.
R/. E con il tuo spirito

Il Parroco di San Colombano al Lambro don Mario Pietro Cipelli rivolge al Primate
di tutta l’Irlanda e all’assemblea un breve saluto.

L’Arcivescovo introduce la celebrazione e l’atto penitenziale:
Fratelli e sorelle  carissimi, si è chiusa la Porta Santa ma sono sempre aperte le
braccia  del Padre; resta sempre spalancata la porta che conduce alla vita: Cristo; e
sempre zampillante la sorgente dello Spirito. Si è chiuso l’anno giubilare e abbia-
mo ormai varcato la soglia di un nuovo millennio ma la storia e la vita spirituale
non hanno pause; prosegue il cammino dei cristiani chiamati a dare al mondo la
loro testimonianza per una evangelizzazione nuova. Avete celebrato l’anno di gra-
zia del Signore facendo memoria delle meraviglie compiute dall’Onnipotente nel
suo servo fedele l’Abate irlandese Colombano. Per ringraziarlo dei frutti copiosi
ricevuti, ci raduniamo oggi per un solenne rendimento di grazie intorno all’altare e
da Cristo attingiamo la forza per un annincio più credibile del suo Vangelo.
L’eredità del Giubileo è ripartire da Lui nell’impegno quotidiano alla santità.
Disponiamoci a celebrare insieme l’Eucarestia, in comunione con la Gerusalemme
celeste dove i giusti del mondo e specialmente tanti Testimoni della fede come
Colombano sono raccolti. Confessiamo ancora una volta i nostri peccati a Dio per
essere da Lui perdonati e farci eco ogni giorno di quel canto celeste.

Dopo una breve pausa di silenzio.

Miserere nostri,  Domine
R/. Quia peccavimus tibi.

Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam
R/. Et salutare tuam da nobis

La schola e l’assemblea cantano alternativamente il Kyrie.
L’Arcivescovo. intona il Gloria: la schola e l’assemblea lo cantano alternativamente.
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Orazione colletta

Preghiamo. O Dio, che in san Colombano abate, hai felicemente congiunto il
servizio apostolico e la fedele osservanza della vita monastica, concedi an-
che a noi, che lo veneriamo maestro, intercessore e patrono, di cercare te
sopra ogni cosa e di lavorare assiduamente per l’edificazione della tua Chie-
sa.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura  Dal Libro della Genesi  12, 1-4.

Dùirt an Tiarna le Abràm: “Imigh ò
do thìr féin, agus ò do mhuintir féin
agus ò theach d’athar chun na tìre a
thaispeànfaidh mé duit. Déanfaidh mé
cine mòo dìot agus beannòidh mé thù
agus mòrfaidh mé d’ainm chomh mòr
sin go mbeidh sé mar bheannacht ag
daoine.
Beidh mo bheannacht ar an muintir a
chuirfidh beannacht ort.
Beidh mo mhallacht ar an muintir a
chuirfidh mallacht ort.
Agus is trìotsa a dhéanfaidh cinì’ocha
uile
An domhaìn iad féin a bheannù”.
D’imigh Abràm amach mar sin de réir mar
a dùirt an Tiarna leis agus chuaigh Lòt in
éineacht leis. Bhì Abràm cùig bliana déag
is trì fichid nuair a d’fhàg sé Hàràn.

In quei giorni, il Signore disse ad
Abràm:

“Vattene del tuo paese, dalla tua pa-
tria e dalla casa di tuo padre,
verso il paese che io ti indicherò.
Farò di te un grande popolo
e ti benedirò;
renderò grande il tuo nome
e diventerai una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno
e coloro che ti malediranno maledirò
e in te si diranno benedette
tutte le famiglie della terra”.
Allora Abràm partì,
come gli aveva ordinato il Signore.

Parola di Dio.
R/. Rendiamo grazie a Dio

Salmo responsoriale dal Salmo 15

Rit.  Il giusto cammina alla presenza del Signore.

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto a Dio: “Sei tu il mio Signore,
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Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita”.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

Seconda lettura
Dalla prima lettera di San Paolo ai
Corinzi.  9,16-19. 22-23

Fratelli, non è per me un vanto predi-
care il Vangelo; è per me un dovere:
guai a me se non predicassi il Vange-
lo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho
diritto alla ricompensa; ma se non lo
faccio di mia iniziativa, è un incarico
che mi è stato affidato.
Quale è dunque la mia ricompensa?
Quella di predicare gratuitamente il
vangelo senza usare del diritto confe-
ritomi dal vangelo.
Infatti, pur essendo libero da tutti, mi
sono fatto servo di tutti per guadagna-
re il maggior numero. Mi sono fatto
deboli coi deboli; mi sono fatto tutto
a tutti, per salvare ad ogni costo qual-
cuno.
Tutto io faccio per il vangelo, per di-
ventare partecipe con loro.
Parola di Dio.

Second reading
From the letter of Paul to the
Corinthians.  9,16-19. 22-23

Look, I have no merit in announcing the
Gospel, for I am bound to do it: Woe to
me if I do not preach the Gospel!
If I preached voluntarily, I could expect
my reward, but I am bound to do it and I
am only fulfilling my office.
How can I, then, deserve a reward? In
announcing the Gospel, I will do it freely
without making use of the rights given to
me by the Gospel. So finally feeling free
with everybody, I become evrybody’s sla-
ve in order to gain a greater number. I
shared also, the scruples of people
without a liberated conscience, in order
to gain those people who are still weak.
So I made myself all things to all people
in order to save, by all possible means,
some of them.
I do it for the Gospel, and with the hope
of sharing its reward.

R/. Rendiamo grazie a Dio.
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Mentre il Diacono porta solennemente il libro dei Vangeli all’ambone, l’assemblea
acclama il Cristo presente nella sua Parola.

Alleluia. Agli occhi di tutte le genti mostra la sua grandezza, rivela la sua
giustizia.

Alleluia. Molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti; non è degno di me,
chi ama il padre e la madre più di me.

V/. Il Signore sia con voi.
R/. E con il tuo spirito
V/. Dal Vangelo secondo Luca  9, 57-62
R./ Gloria a te, o Signore.

In quel tempo, mentre Gesù e i suoi discepoli andavano per la strada, un tale
gli disse: “Ti seguirò dovunque tu vada”. Gesù gli rispose: “Le volpi hanno le
loro tane e gli uccelli i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il
capo”.
A un altro disse: “Seguimi”. E costui rispose: “Signore concedimi di andare a
seppellire prima mio padre”. Gesù replicò: “Lascia che i morti seppelliscano i
loro morti; tu và e annunzia il regno di Dio”.
Un altro disse: “Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che mi congedi da quelli
di casa”. Ma Gesù gli rispose: “Nessuno che ma messo mano all’aratro e poi si
volge indietro, è adatto per il  regno di Dio”.
Dopo il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avan-
ti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.
Diceva loro: “La mèsse è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il
padrone della mèsse perché mandi operai per la sua mèsse. Andate: ecco io vi
mando come agnelli in mezzo ai lupi; non portate borsa, né bisaccia, né sandali
e non salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite:
Pace a questa  casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di
lui, altrimenti ritornerà su di voi”.

Parola del Signore.
R/. Lode a te, o Cristo.

L’Arcivescovo tiene l’omelia.
Si canta il Credo alternando tra la schola e l’assemblea:

CREDO SIGNORE AMEN !
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PREGHIERA DEI FEDELI

L’Arcivescovo:  Nella carità dello Spirito Santo facciamo grande il nostro cuore,
fratelli e sorelle carissimi, allarghiamo la nostra preghiera sino ai confini del mondo
con la certezza di essere esauditi perché Dio è più grande del nostro cuore. In questo
incontro di anime, prolungamento della gioia del Giubileo, rinnoviamo il proposito di
ripartire agli albori del nuovo millennio con rinnovato slancio sulla via di Cristo. Chie-
diamo l’aiuto dei Santi e del servo Colombano per esser capaci di dare il nostro contri-
buto all’edificazione della civiltà dell’amore e con i fratelli delle altre confessioni
cristiane di ricercare con saggezza i germi di unità e comunione.

ASCOLTA LA NOSTRA PREGHIERA PADRE SANTO.

Per il Santo Padre il Papa e i Vescovi perché nelle crisi della civiltà di questo tempo,
nella fedeltà a Cristo, annuncino Dio vivo e vicino, unica speranza per ogni genera-
zione e attraverso il loro infaticabile ministero pastorale l’umanità tutta si innamori
del messaggio di pace e di solidarietà  che essi annunciano. Preghiamo.

Per la Terra Santa e l’amata terra d’Irlanda e per tutti quei popoli ancora lacerati dal
pregiudizio, dalla discriminazione e da ogni sorta di divisione, perché la Chiesa non
si stanchi mai di predicare la speranza cristiana e di contrapporre all’intolleranza e
all’ingiustizia le armi del dialogo e della comprensione. Preghiamo.

Per l’Europa del Terzo millennio, perché riscopra nelle proprie radici cristiane la
sua autentica identità e raccolga la sfida di un rinnovamento profondo alla luce del
Vangelo per dare un efficace contributo nella testimonianza di valori cristiani alla
costruzione di una civiltà dell’amore nell’unità, nel progresso e nella convivenza
fraterna. Preghiamo.

Per tutti coloro che ricoprono ruoli pubblici e sono investiti di responsabilità nella
società civile,  perché non cadano nella tentazione del potere e del prestigio perso-
nale ma considerino il proprio servizio come una missione che si traduce in segni di
giustizia e di solidarietà verso i fratelli nel bisogno sull’esempio di Colombano,
assertore tenace di ogni libertà nella difesa della dignità umana. Preghiamo.

Per i padri e le religiose di San Colombano e per tutti i testimoni della fede in terra
di missione; non venga mai meno il sostegno della nostra preghiera e del nostro
aiuto perché il Vangelo della carità sia predicato a tutti gli uomini e l’umanità riscopra
nella donazione totale ai fratelli un dono dell’amore di  Dio per la  sua Chiesa.
Preghiamo.
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Per le nostre comunità parrocchiali ancorate e nutrite nella fede dalle preghiere pre-
murose di Colombano, scelto da Dio come maestro di monaci e padre e guida nel
cammino di fede di molti figli.  Egli che, contro ogni ostacolo e avversità, ha saputo
vivere in pienezza il servizio al  Vangelo le accompagni,  con la sua intercessione,
mentre attraversano la soglia  del terzo millennio. Preghiamo.

Per questa assemblea riunita intorno alla mensa della Parola e del Pane, perché fa-
cendo ritorno ciascuno alla propria casa e alle proprie occupazioni ringrazino tutti
ogni giorno il Signore del dono della fede per trasmetterla alle nuove generazioni
insieme alla gioia di esser figli di Dio. Preghiamo.

L’Arcivescovo: Santo è il tuo nome, Signore, e la tua misericordia è benedetta nei
secoli. Tu che hai compiuto opere grandi nella Chiesa attraverso donne e uomini
santi che come Colombano in ogni tempo ti furono graditi, donaci di corrispondere
sempre ai tuoi doni con cuore povero, fedele e riconoscente.
Per Cristo nostro Signore.

Amen

LITURGIA EUCARISTICA

Mentre vengono portate le offerte per il sacrificio, si esegue il canto d’offertorio.

Orazione sulle offerte

Volgi Signore, il tuo sguardo sereno sulle offerte dei tuoi fedeli: e per l’intercessio-
ne di San Colombano, liberaci da ogni peccato, perché possiamo celebrare degna-
mente i tuoi santi misteri. Per Cristo nostro Signore.

PREGHIERA EUCARISTICA III

Prefazio

V/. Il Signore sia con voi.

R/. E con il tuo spirito

V/. In alto i nostri cuori

R/. Sono rivolti al Signore.

V/. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.

R/. E’ cosa buona e giusta.
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E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringra-
ziarti in ogni luogo, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno: tu, hai innal-
zato il beato Colombano a contemplare lo splendore della tua gloria.
La tua misericordia lo rese forte nelle tentazioni, invincibile nelle persecuzioni, splen-
dente di purezza ed eroico nel sacrificio.
Per  questi tuoi doni fu evangelizzatore di popoli, operatore di prodigi, padre di
monaci e maestro di santi. In questo giorno, per sua intercessione, ti preghiamo di
purificarci dal peccato, arricchirci di grazia, per poter giungere alla gloria del tuo
regno, per Cristo nostro Signore.
Per  mezzo di  Lui, uniti agli Angeli e ai Santi cantiamo l’inno della tua gloria.

Sanctus

Il Celebrante:

Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cri-
sto, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e
santifichi l’universo, e continui a radunare intorno a te un popolo, che da un
confine all’altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto.

Con i Concelebranti:

Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti
offriamo, perché diventino il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e
nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.

Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera
di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Prendete e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per
voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera
di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio Sangue per la nuova ed
eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate
questo in memoria di me.

Celebrante:  Mistero della fede.

Tutti: Tu ci hai redenti con la tua croce e risurrezione;
salvaci o Salvatore, salvaci o Salvatore, o Salvatore del mondo.
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Con i Concelebranti:

Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, glorio-
samente risorto e asceso al cielo, nell’attesa della sua venuta ti offriamo,
Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua Chiesa la vittima immo-
lata per la nostra redenzione; e a noi, che ci nutriamo del Corpo e Sangue del
tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo
un solo corpo e un solo Spirito.

Un Concelebrante:

Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere
il regno promesso insieme con i tuoi eletti: con la beata Maria, Vergine e
Madre di Dio, con i tuoi sanri apostoli, i gloriosi martiri, San Colombano e
San Patrizio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.

Un altro Concelebrante:

Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mon-
do intero. Conferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla
terra: il tuo servo e nostro Papa Giovanni Paolo, il collegio episcopale, tutto
il clero e il popolo che tu hai redento.

Ascolta la preghiera di questa tua famiglia, che hai convocato alla tua presenza.
Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti in particolare i pastori  e i fedeli
defunti delle parrocchie colombaniane e tutti i giusti che, in pace con te, hanno
lasciato questo mondo; concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per
sempre la tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene.

I Concelebranti:

Per  Ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate
Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.

Tutti: Amen.

Celebrante: Animati dallo Spirito del Signore  rinnoviamo ogni nostra lode a Dio
e ogni nostra domanda con la preghiera che Cristo ci ha insegnato e che rias-
sume tutto il suo Vangelo:
Padre nostro……
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Celebrante:   Liberaci, o Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e
con l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri
da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il
nostro salvatore Gesù Cristo.

Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Celebrante: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi lascio la pace,
vi do la mia pace”, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua
Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei
secoli dei secoli.

R/. Amen.

Celebrante: La pace del Signore sia sempre con voi.
R/. E con il tuo Spirito.

Celebrante:  Nello spirito del Cristo risorto scambiatevi un segno di pace.

Mentre il Celebrante spezza il pane eucaristico, si canta: Agnus Dei.

Celebrante:  Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’Agnello di Dio, che
 toglie i peccati del mondo.

Tutti: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto una
parola e io sarò salvato.

I fedeli sono invitati ad accendere le candele. Sono riflesso della luce venuta a Betlemme
nel buio del nostro mondo; ci ricordano il battesimo, l’inizio del nostro cammino con
Cristo e la nostra vocazione alla vita eterna. Disponiamoci con sentimenti di gratitu-
dine a rinnovare, anche a nome di coloro che non sono presenti, l’atto di affidamento
delle nostre parrocchie alla protezione e all’aiuto di San Colombano per il nuovo
millennio da poco inaugurato. Preghiamo perché ci conservi la fede a noi tramandata
di generazione in generazione e la parola di Dio penetri sempre più nel tessuto quoti-
diano delle nostre comunità.

Celebrante:  Carissimi, riconoscenti di tanta grazia e benedizione che Iddio ha elargito
nell’arco dei secoli alle vostre comunità parrocchiali vi ha riunito oggi per
elevare l’inno di lode. Egli pone i suoi Angeli e i suoi Santi a fianco dell’uomo
per condurlo fra le prove della vita, verso il Padre, attraverso la via della
santificazione. Egli ha posto i luoghi dove voi vivete e operate sotto la prote-
zione di San Colombano additandolo ad esempio di virtù ed eroico servizio al
Vangelo. La sua vita ha incontrato la vostra illuminandola con gli esempi e gli
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insegnamenti. Ci venga in aiuto il suo spirito di fortezza e coraggio anche per i
secoli futuri perché risplendiamo nel mondo come autentici discepoli di Cristo
e testimoni di una rinnovata stagione missionaria.

Tutti: Dio eterno, Padre misericordioso dell’umanità, che hai mandato tuo Figlio
a portare nelle tenebre l’ardente luce della verità, apri i nostri cuori alla
tenerezza verso di Te e verso ogno uomo, facendoli divenire sorgente di
amore universale.
Lo Spirito Santo aiuti noi, alle soglie del terzo millennio del tempo inaugu-
rato da Cristo, a diventare segno per un avvenire migliore, testimoni della
bontà di Dio, perché la nostra carità si esprima e riveli a ogni uomo la sua
dignità di figlio di Dio. A nome delle generazioni che si sono succedute nei
secoli nei nostri paesi e nelle nostre parrocchie poste sotto la protezione e
la giuda del santo monaco Colombano ti ringraziamo per i benefici ricevu-
ti in tanti secoli di fedeltà al Vangelo. Per le preghiere dei nostri padri, che
nelle molteplici vicende della storia, sono salite incessantemente al tuo co-
spetto e hanno meritato a noi di ricevere il dono della vera fede, rinnovia-
mo l’impegno di confessare con le parole e attuare nella coerenza delle
opere gli insegnamento del tuo Figlio.
A nome delle generazioni che abiteranno questi lembi della tua terra e che
cresceranno nelle nostre comunità cristiane, fà ardere il nostro cuore di
passione per l’annuncio della salvezza attuata dal tuo Cristo, perché tutti
possano cantare senza fine le tue meraviglie.
Già fin d’ora ti chiediamo forza e coraggio per rispondere all’appello della
Chiesa per una nuova evangelizzazione a partire da noi stessi, dalle nostre
famiglie, nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, ovunque siamo chiamati a
svolgere una missione. Guida i nostri passi per le strade del mondo per
annunciare Cristo con la nostra vita e rispondere con generosità alle sfide
della secolarizzazione e del consumismo.
Sia accanto a noi, ci preceda e ci accompagni sempre San Colombano, elet-
to da Dio a nostro aiuto in cielo, che non ha mai cessato di intercedere a
nostro favore. Noi suoi figli spirituali esprimiamo la nostra sincera grati-
tudine a te, Trinità infinita, per le benedizioni elargite, per intercessione
del tuo servo fedele, in questo come in altri luoghi della terra. Ti affidiamo
i piccoli e i giovani, gli adulti e gli anziani, i poveri e gli afflitti, i bisognosi
e i lontani, i defunti e coloro che apriranno gli occhi a questo mondo, per-
ché scoprano la speranza che viene da Cristo e non cadano in una dispera-
ta ed eterna tristezza.
Tu che hai reso sfolgorante l’opera di San Colombano concedi a noi di
unirci alla sua voce nel canto della tua lode per superare nella fede ogni
dubbio, vincere nella gioia ogni umana debolezza, e rimanere fedeli sem-
pre alle nostre promesse. Amen.



12

Verrà ora presentata al Primate di tutta l’Irlanda la richiesta di portare al
Santo Padre a nome di tutta la Famiglia Colombaniana la proposta di ricono-
scere San Colombano Patrono dell’Unione Europea.

Orazione dopo la Comunione

Preghiamo.
O Dio, nostro Padre, confermaci nella fede
per la potenza misteriosa di questi sacramenti,
perché possiamo sempre testimoniare
la verità evangelica  per la quale
San Colombano lavorò instancabilmente fino alla morte.
Per Cristo nostro Signore.

BENEDIZIONE

Il Signore sia con voi

R/. E con il tuo spirito

Dio nostro Padre,
che ci hai riunito per celebrare oggi
la festa di San Colombano Abate
vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace.
Amen.

Cristo Signore,
che ha manifestato in san Colombano
la forza rinnovatrice della Pasqua,
vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
Amen.

Lo Spirito Santo, che in San Colombano
Ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna,
vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore
nella sua Chiesa.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio + e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.


