
Festa del BeatO
dON CarlO gNOCChi
1º anniversario della beatificazione

San Colombano al Lambro (MI)

domenica 17 ottobre
lunedì 25 ottobre
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In copertina: bassorilievo in cotto di Felice Vanelli
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Programma

Domenica 17 ottobre
Ore     9,30  ritrovo presso la casa natale
 Benedizione dell’edicola votiva 

opera dell’artista lodigiano 
Felice Vanelli e corteo fino 
alla Chiesa Parrocchiale con 
la partecipazione del Corpo 
Bandistico “San Colombano”

Ore   10,30  In piazza Don Carlo gnocchi
 Solenne Pontificale presieduto 

da S.E. Card. Giovanni Bat-
tista Re, Prefetto Emerito della 
Congregazione per i Vescovi 
la Santa Messa è animata 
dalle corali parrocchiali di San 
Colombano, Castiglione d’Adda 
e Casalpusterlengo

 (in caso di maltempo sarà 
celebrata nella Chiesa Parroc-
chiale, al termine nel cantinone 
del Castello il Consorzio Vini 
D.O.C. di San Colombano offre 
una degustazione di vini con 
assaggio di prodotti tipici.)

Lunedì 25 ottobre Festa Liturgica
Ore 21,00  Fiaccolata dalla Casa Natale 

alla Chiesa Parrocchiale e 
Veglia di Preghiera presieduta 
da S.E. Mons. Giuseppe 
Merisi, Vescovo di Lodi con la 
partecipazione del Coro Gruppo 
Alpini di Melzo dell’A.N.A.

INVITo

Un anno fa la gioia dell’attesa di un evento di grazia che 
avrebbe segnato indelebilmente la storia della nostra 
comunità e poi il tripudio di una piazza, quella del Duomo 
di Milano, esultante per il dono di un nuovo Beato, il 
nostro don Carlo Gnocchi.
La data del 25 ottobre ritorna, primo anniversario di quel 
fausto giorno e data scelta dalla Chiesa per celebrare la 
sua memoria liturgica che insolitamente coincide con il 
Dies Natalis del suo compleanno.

Predisponiamoci a viverlo con sentimenti di 
ringraziamento e di stupore rinnovato di fronte alle 
meraviglie che Dio compie nei suoi figli, anche ai nostri 
tempi, come cristiani autentici e convinti

Nell’udienza generale del 25 agosto 2010 Benedetto 
XVI esortava “ognuno di noi ad avere qualche Santo che 
gli sia familiare, per sentirlo vicino con la preghiera e 
l’intercessione, ma anche per imitarlo. Vorrei invitarvi – 
dice il Papa - a conoscere maggiormente i Santi. Siate 
certi che diventeranno buone guide per amare ancora di 
più il Signore e validi aiuti per la vostra crescita umana 
e cristiana.

Noi questo modello l’abbiamo in casa nostra e chi più 
di lui ci ha a cuore? Ma per essere suoi concittadini non 
solo terreni ma anche celesti ci esorta ad essere cristiani 
autentici perché “cristiani a bagnomaria non sono possibili 
nel nostro tempo. Il Beato Carlo “non vuole che siamo 
come tanti cristiani che si accontentano della brodaglia 
insipida di poche nozione religiosa condita con qualche 
pizzico di sentimentalismo”. Ci vuole tutti educatori del 
cuore, rieducatori delle coscienze e ottimisti a vincere le 
sfide di oggi per non lasciarci abbattere dall’insuccesso e 
dalle delusioni di quest’epoca di crisi di valori.
Solo questo ci basti per imitarlo nel compito di educare 
le nuove generazioni. Bisogna far sentire ai giovani che 
i buoni non sono pochi, che la virtù esiste ancora anche 
se nascosta. Bisogna dar loro il seme corroborante della 
solidarietà nel bene. Bisogna chiedere il tutto per tutto: 
solo così si ottiene. Non temete – dice – di esigere troppo”.

La Commissione
don gnocchi Beato

Don mario Pietro Cipelli
Parroco




