
San Colombano al Lambro (MI)
(Diocesi di Lodi)

Festa 
Patronale

FESTA PATRONALE

Invito

Programma
Nella Chiesa Parrocchiale di

San Colombano Abate

Venerdì 19 

Ore 21,00	 Veglia	 di	 Preghiera	 e	 Rito	 di
	 Presentazione	 alla	 Comunità
	 Parrocchiale	 dei	 ragazzi	 di	 prima
	 confessione,	comunicandi	e	cresimandi
	 presieduta	da	Mons. Giuseppe Merisi,
	 Vescovo di Lodi.

Sabato 20

Ore 10,15 Concelebrazione	Eucaristica	presieduta
	 da	S.E. Mons. Leo O’Reilly,	Vescovo 

della Diocesi Irlandese di Kilmore.

	 Alla	 Santa	 Messa	 saranno	 presenti	
S.E. Mons. Giuseppe Merisi,	Vescovo

 di Lodi	 in	 occasione	 della	 chiusura
	 della	 Visita	 Pastorale	 ed	 alcune
	 delegazioni	di	comunità	colombaniane
	 e	una	rappresentanza	del	St.	Columban’s
	 College	di	Bangor.

Ore 15,30 Vespri Solenni, Processione e Rito 
del Lucernario con accensione della

 lampada.	 L’olio	 è	 offerto	 dalla
	 Parrocchia	di	San	Colombano	in	Santa	

Giuletta	(Pv).

	 Al	termine	benedizione	degli	automezzi.

Domenica 21 

Ore 10,00	 Santa	Messa	gospel	animata	dal	Coro
	 “Little	Gospel	Choir”. Amici di San Colombano

per l’Europa

Comune di
San Colombano al Lambro



Grande Concerto
in onore

di San Colombano
nella chiesa di san Colombano Abate

Corale Polifonica “San Colombano”
 di Santa Giuletta  

Orchestra Universitaria di Pavia 
“Camerata de’ Bardi”

Direttore: Paolo Cambieri

Organista: Paola Barbieri 

Soprani e Tenori: Karina Selva - Emanuela Labodi

Contralto: Morena Carlin

Tenore: Paolo Tormene - Marco Toma

Basso: Carlo Checchi

Invito

Verranno eseguite musiche di:
J. Arcadelt, F. Liszt, L. Perosi, W.A.Mozart, C. 
Margutti, A. Colla. 

Sabato 13 Novembre
Ore 21,00 Carissimi amici 

Il Santo Padre nell’Udienza Generale del 25 agosto scorso 
sottolineava l’importanza di “avere dei “compagni di viaggio” 
nel cammino della nostra vita cristiana - Ognuno dovrebbe avere 
qualche Santo che gli sia familiare, per sentirlo vicino con la preghiera 
e l’intercessione, ma anche per imitarlo. Vorrei invitarvi, quindi, a 
conoscere maggiormente i Santi, leggendone la vita, gli scritti. Siate 
certi che diventeranno buone guide per amare ancora di più il Signore 
e validi aiuti per la vostra crescita umana e cristiana”.
E durante la sua visita a Sulmona invitava i giovani ad 
“avere una memoria storica - in questo modo, voi avete, come si usa 
dire, una marcia in più nella vita, perché senza memoria non c’è 
futuro. La cultura consumistica attuale tende invece ad appiattire 
l’uomo sul presente, a fargli perdere il senso del passato, della storia; 
ma così facendo lo priva anche della capacità di comprendere se stesso, 
di percepire i problemi, e di costruire il domani. Quindi, voglio dirvi: 
il cristiano è uno che ha buona memoria, che ama la storia e cerca di 
conoscerla”.
Nella riscoperta, nella conoscenza e nel culto a San 
Colombano vi è la sintesi di tutto questo e vivere bene 
la sua festa è rispondere all’appello di Papa Benedetto 
XVI che, in occasione del Meeting celebratosi in Irlanda 
nel suo messaggio al Primate Card. Sean Brady è 
tornato a incoraggiare coloro che traggono ispirazione 
dalla vita e dall’esempio di Colombano per una nuova 
evangelizzazione al servizio dell’unità tra i popoli 
dell’Europa.
E’ stata questa una tappa attesa da tempo, che si è rivelata 
un evento di grazia straordinario. L’Irlanda, come 
molte parrocchie e comunità cristiane, sta recuperando 
la memoria di un “uomo di Dio” che Benedetto XVI 
ha annoverato tra i Padri fondatori dell’Europa per la 
sua opera, la sua vita, i suoi insegnamenti. Coloro che 
hanno vissuto il Columban’s Day in terra d’Irlanda siano 
dunque portatori di quello stesso entusiasmo cristiano 
sperimentato quei giorni! E coloro che non hanno ancora 
colto l’importanza di far parte di questa famiglia stretta 
attorno allo stesso padre nella fede, si lascino convincere 
che essere figli spirituali di san Colombano è bello, e san 
Colombano non farà mancare il suo particolare aiuto. 
E la prossima occasione comunitaria per sperimentare 
questo sarà il 3 Luglio 2011 a Santa Giuletta (prov. 
Pavia - in Italia) per il XIV Columban’s Day.

Il parroco
Don Mario Pietro Cipelli

L’Associazione Amici di
San Colombano per l’Europa 


