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San Colombano al LambroSan Colombano al Lambro

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 colombaniana.

La santità non é cosa d'altri tempi e il Papa che guida
con lungimiranza la Chiesa indica proprio la santità
come il primo obiettivo e il coronamento del nostro
impegno giubilare. Il Grande Giubileo è l'occasione
storica e privilegiata in cui la santità viene messa alla
portata di tutti, in modo che tutti possano farsi confessori
di Cristo alla soglia del Terzo Millennio. Lungo questo
anno 2000 la Trinità sta inondando della sua copiosa
grazia la Chiesa e l'umanità. Anche noi, posti sotto la
mano paterna, attenta e premurosa di San Colombano,
abbiamo avuto in dono di avvertire, per le sue preghiere,
più abbondante questa grazia rigeneratrice.
Ora che ci apprestiamo a celebrare, nella memoria del
suo beato transito, le meraviglie dell'amore trinitario
ringraziamo Dio per avercelo dato come maestro
nell'insegnamento e nel deposito della vera fede. Nelle
nostre assemblee risuonino ancora le sue parole avvalorate
dalla sua esemplare testimonianza di vita, che ci
confermano nella professione del nostro credo: “Con
cuore crediamo e con la bocca confessiamo che uno solo
è il Padre nostro che è nei cieli, uno solo il nostro
Redentore e uno solo è lo Spirito Santo, Dio solo nella
Trinità e la Trinità nell'unità. Preghiamolo, per i meriti
e l'intercessione dei suoi santi, che conceda alle nostre
tenebre almeno qualche scintilla della sua luce, che
brilli per noi, per condurci a Sé”.

Il parroco di San Colombano al Lambro

don Mario Pietro Cipelli

In copertina: particolari delle vetrate della Chiesa Parrocchiale

Celebrazioni Colombaniane Giubilari

Mercoledi 15 novembre
Auditorium S. Giovanni Bosco - Oratorio Maschile

ore 21,00 L'attualità di Colombano: una santità a
prova di millenni.
Interviene don Domenico Pezzini, Docente di
Lingua e Letteratura inglese all'Università di
Verona.
Tre anni di ricerche, scoperte, incontri e
celebrazioni.
Mauro Steffenini ripercorre le esperienze del
Comitato Parrocchiale “Con San Colombano
verso il grande Giubileo”.
Antologia di brani scelti dagli scritti di San
Colombano. Legge Enrico Baroni.
Presentazione del quinto piatto artistico in
ceramica Vecchia Lodi “La Chiesa di San
Giovanni”.

Sabato 18 novembre - Chiesa Parrocchiale

ore 21,00 Concerto Spiritual del Coro “Praise the Lord
Gospel Choir” di Cassano Magnago.

Domenica 19 novembre - Chiesa Parrocchiale

ore 10,30 S. Messa Solenne in occasione dell'arrivo da
Bobbio della Reliquia del capo di San
Colombano.

Solennità di San Colombano Abate

Nella Chiesa Parrocchiale di San Colombano al Lambro.

Martedì 21 novembre

ore 10,00 Solenne Concelebrazione Eucaristica.
Presiede S. E. R. Mons. Dermot Clifford,
Arcivescovo Metropolita di Cashel.
Inviato speciale del Primate d'Irlanda.

ore 15,30 Vespri solenni e Processione.
Presiede S. E. Mons. Luciano Monari,
Vescovo di Piacenza-Bobbio.
Al termine tradizionale Benedizione degli
automezzi.

Saranno presenti alcuni rappresentanti della Chiesa Anglicana.

Mercoledì 22 novembre

ore 21,00 Solenne Veglia di Preghiera per la nuova
evangelizzazione.
Presentazione dei ragazzi cresimandi,
comunicandi e di prima confessione alla
comunità parrocchiale.

Nei giorni 19, 20 e 21 novembre è possibile ottenere
l'Indulgenza Plenaria del Giubileo.


