
Ai banini di San Colombano al Lambro
in festa per il loro patrono,
ai parroci e alle loro comunità gemellate,
a tutti coloro che si riconoscono
nella spiritualità colombiana.

In questa questa tappa del cammino “Con san
Colombano verso il grande Giubileo”, all'inizio del
terzo anno pastorale di preparazione all'Anno Santo
del 2000 dedicato a Dio Padre, siamo chiamati a
ritrovare e purificare la nostra fede, siamo esortati
a riflettere più approfonditamentesul senso del
nostro Battesimo per una nuova evangelizzazione,
siamo invitati a illuminare la vita secondo lo spirito
missionario, siamo sollecitati a vivere una forte
esperienza di comunione ecclesiale per rileggere
insieme il passato, riscoprire le radici di fede e
valorizzare i segni della storia cristiana.

Il parroco di San Colombano al Lambro
don Mario Cipelli

Con San
Colombano
verso il
grande
Giubileo

La grandezza dell'uomo
è la sua somiglianza con
Dio, a condizione che la
conservi. Amare Dio
significa rinnovare in noi
la sua immagine.
Rendiamo dunque a Lui
la sua immagine non
deformata, conservata
integra mediante la
santità della vita perché
egli è santo; con amore
perché egli è amore; con
bontà e verità perché Dio
è buono e vero.

(San Colombano XI Istr., 2)

Con il patrocinio di:
APT del Lodigiano

Programma della Festa Patronale

Nella Chiesa Parrocchiale di San Colombano Abate in
San Colombano al Lambro.

Martedì 17 �novembre, ore 21,00

Mons. Inos Biffi, Professore della Facoltà
Teologica dell'Italia Settentrionale presenterà il
volume: “Lettere e Poesie di San Colombano”.
Traduzione ad opera delle monache benedettine
dell'Abbazia Mater Ecclesae – Isola S. Giulio –
Orta (No).

Nel corso della serata sarà presentato il terzo
piatto artistico in ceramica Vecchia Lodi: “Il
Portone”.

Venerdì 20 novembre, ore 21,00

Solenne Veglia di Preghiera.
Rito della Presentazione dei comunicandi e
cresimandi alla comunità parrocchiale.

Sabato 21 novembre

ore 10,30 Solenne Concelebrazione Eu-
caristica presieduta dall'Abate
Valerio Cattana dell'Abbazia
San Benedetto di Seregno.

ore 15,00 Vespri e processione.

Tradizionale benedizione degli
automezzi.


