
Biandrate 7 marzo 2008

Carissimo,

la Comunità Parrocchiale di Biandrate, comune in provincia di Novara ma facente parte
dell’Arcidiocesi di Vercelli, si prepara ad ospitare l’XI Raduno delle Comunità dedicate a San
Colombano e ad accogliere le migliaia di pellegrini accomunati dal culto per il Santo, provenien-
ti da tutta Europa.

La parrocchia di Biandrate, il Comune e il “Comitato per le Celebrazioni” creato per l’even-
to, stanno dunque predisponendo, per il prossimo mese di luglio, il programma liturgico-cele-
brativo di questo importantissimo raduno ispirato all’amicizia tra i popoli e alla testimonianza
nella fede, affinché l’insegnamento di Colombano possa indicare all’Europa un nuovo cammi-
no di evangelizzazione.

Saremmo pertanto onorati di invitare Lei e la Sua Comunità a partecipare a questo impor-
tante momento, ricco di appuntamenti spirituali e culturali.

Confidando vivamente in una Sua risposta positiva e ringraziandoLa, in ogni caso, dell’at-
tenzione che ci vorrà riservare, La salutiamo fraternamente. 

Il Parroco di Biandrate
Don Salvatore Puglisi  

Per informazioni e contatti
Tel. 0161.253.273
Fax 0161.253.272
Sito internet: www.sancolombano2008.it
E-mail: info@sancolombano2008.it

Comitato per le Celebrazioni del Columban’s day 2008
Parrocchia di San Colombano, Piazzale della Chiesa, 6 - 28061 Biandrate (NO) - tel. 0321/838246
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IL RADUNO LITURGICO
XI edizione del meeting internazionale 

delle comunità europee dedicate 
a San Colombano e che si ispirano 

al suo insegnamento

LA LOCATION
L’edizione del 2008 viene ospitata 

dalla Parrocchia di San Colombano 
a Biandrate in provincia di Novara 

nell’Arcidiocesi di Vercelli

LE DATE DELL’INCONTRO
Sabato 5 e domenica 6 Luglio 2008

UN INCONTRO DI FEDE 
E AMICIZIA TRA I POPOLI

All’inizio del suo secondo decennio 
il meeting colombaniano si pone come 

importante tappa di crescita del movimento,
ispirato all’amicizia tra i popoli 

e alla testimonianza nella fede, 
affinché i grandi ideali dell’insegnamento 

di Colombano indichino all’Europa 
un nuovo cammino di evangelizzazione.

SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
per i pellegrini provenienti dalle parrocchie
colombaniane d’Europa

CONCERTO/CONFERENZA “NOT& PITTURE”
incentrato sugli affreschi quattrocenteschi 
del Giudizio Universale nella Collegiata 
di San Colombano in Biandrate

MOSTRA DOCUMENTALE
“San Colombano Abate d’Europa”

CENA DEL PELLEGRINO
Incontro conviviale comunitario
a base dei prodotti tipici delle terre di risaia

VISITE GUIDATE AL TERRITORIO
alle eccellenze artistiche ed ambientali 
• Collegiata di San Colombano in Biandrate
• Abbazia romanico-gotica di S. Nazzaro 
• Museo Etnografico della Civiltà del Riso
• Parco Naturale Lame del Sesia
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