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

Festa 
Patronale

Amici di San Colombano
per l’Europa

Comune di
San Colombano al Lambro

In copertina: “La predicazione di S. Colombano” quadro di F. Vanelli,
 Chiesa Parrocchiale di San Colombano al Lambro.



Invito
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L’Associazione Amici di
San Colombano per l’Europa 

Carissimi Amici di San Colombano, 
la festa di san Colombano, che ci prepariamo a vivere, si arric-
chisce quest’anno di significati nuovi: cade nel XIV centenario 
dell’arrivo del monaco in Italia, a Milano (ricorrenza sottolineata 
con il Columban’s Day nella città ambrosiana) e nell’Anno della 
Fede. Nel richiamare il valore e l’attualità del XIII Concilio Vati-
cano II a 50 anni di distanza, Benedetto nell’omelia tenuta nella 
messa di apertura del XVI Sinodo dei Vescovi, si è soffermato 
sulla “chiamata universale alla santità” (cfr. Lumen gentium, 39-
42). I santi, non a caso, sono “i veri protagonisti dell’evangeliz-
zazione in tutte le sue espressioni”, compresa, naturalmente la 
nuova evangelizzazione di cui essi sono “pionieri” e “trascinato-
ri”. Con la loro intercessione e il loro esempio di vita, così attento 
“alla fantasia dello Spirito Santo”, i santi mostrano “alle persone 
indifferenti o addirittura ostili la bellezza del Vangelo e della co-
munione in Cristo, e invitano i credenti, per così dire, tiepidi, a 
vivere con gioia di fede, speranza e carità, a riscoprire il «gusto» 
della Parola di Dio e dei Sacramenti, in particolare del Pane di 
vita, l’Eucaristia”. È in questo modo che la santità varca tutte le 
“barriere culturali, sociali, politiche, religiose”, attraverso il suo 
linguaggio “comprensibile per tutti gli uomini di buona volontà e 
li avvicina a Gesù Cristo, fonte inesauribile di vita nuova”. Que-
ste sue esortazioni ben si applicano a Colombano, protagonista 
indiscusso della prima ondata di ri-evangelizzazione del Vecchio 
continente che il Pontefice ha citato già più volte e indicato come 
modello per riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, 
vissuta e pregata. È questo l’ impegno che ciascuno di noi dovrà 
fare proprio, soprattutto in questo Anno. È questo l’augurio: che 
con l’aiuto di San Colombano quest’anno susciti in ogni credente 
l’aspirazione a confessare la fede in pienezza e con rinnovata con-
vinzione, con fiducia e speranza.
Anche nel discorso di indizione dell’Anno della Fede il Papa ha 
usato l’immagine del viaggio come metafora della vita. È questo 
un tema molto caro a Colombano che si è fatto Pellegrino pro Chri-
sto. “Il sapiente viaggiatore è colui che ha appreso l’arte di vivere 
e la può condividere con i fratelli - come avviene ai pellegrini 
lungo il Cammino di Santiago, o sulle altre Vie che non a caso 
sono tornate in auge in questi anni. Come mai tante persone oggi 
sentono il bisogno di fare questi cammini? Non è forse perché qui 
trovano, o almeno intuiscono il senso del nostro essere al mon-
do? Ecco allora come possiamo raffigurare questo Anno della fede: 
un pellegrinaggio nei deserti del mondo contemporaneo, in cui 
portare con sé solo ciò che è essenziale: non bastone, né sacca, 
né pane, né denaro, non due tuniche - come dice il Signore agli 
Apostoli inviandoli in missione (cfr Lc 9,3), ma il Vangelo e la fede 
della Chiesa (Piazza San Pietro, 11 ottobre 2012).
Ringraziamo in questi giorni il Santo Padre che ci dà spunti e 
motivi per vivere al meglio la festa di San Colombano; ringrazia-
mo san Colombano per essere ancora oggi in un mondo sempre 
più secolarizzato, modello di una fede più autentica e convinta.

FESTA PATRONALE

Programma
Nella Chiesa Parrocchiale di

San Colombano Abate

Martedì 20 

Ore 21,00 Veglia di Preghiera e Rito di Presen-
tazione alla Comunità Parrocchiale dei 
ragazzi di prima confessione, comuni-
candi e cresimandi.

Mercoledì 21

Ore 10,15 Concelebrazione Eucaristica presie-
duta da Mons. Philip Boyce, Vescovo

 della Diocesi Irlandese di Raphoe.

 Alla Santa Messa saranno presenti
 alcune delegazioni di comunità
 colombaniane.

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

 lampada. Presieduti da Mons. Claudio
 Baggini, Vescovo Emerito di Vigevano.

 L’olio è offerto dalla Parrocchia
 SS. Marco, Colombano e Gregorio
 di Mantello (SO).

Al termine benedizione degli automezzi e sul sagrato 
della Chiesa degustazione di torte e di vino novello.


