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In preparazione al Giubileo del 2000
nel terzo anno dedicato a Dio Padre

e nell'ambito del progetto religioso-culturale
“Con San Colombano  verso il grande Giubileo”

a San Colombano al Lambro (Mi) –Diocesi di Lodi –

si terrà il II Meeting Internazionale
delle Comunità Colombaniane.

A tutte le comunità colombaniane
ai banini di San Colombano al Lambro
e a tutti coloro che si riconoscono
nella spiritualità colombaniana.

Carissimi, la santità di San Colombano fa ancora riflettere
i suoi figli spirituali che si stanno preparando a partecipare
con rinnovato impegno all'Anno Santo del 2000, orientati al
Padre, per Cristo nello Spirito.
Il nostro Patrono, come modello esemplare, si fa strumento di
comunione coinvolgente per tutti noi che celebrando il mistero
di Cristo, sperimentiamo l'unità e il senso di appartenenza
alla sua Chiesa. Alla luce dello spirito del Giubileo Egli ci
indica i valori penitenziali della conversione, del rinnovamento
della fede e del pellegrinaggio.
Il Columba's Day è una tappa importante nell'impegno di
nuova evangelizzazione che, a partire dalle nostre comunità,
vuole realizzare la civiltà dell'amore che è ispirazione non
solo del credente, ma di ogni uomo di buona volontà.

Il parroco di San Colombano al Lambro

don Mario Pietro Cipelli

PRPROGRAMMAOGRAMMA

Dalle ore 15.00: Accoglienza e saluto di ben-
venuto alle comunità parroc-
chiali convenute.
Visita all'altare del Patrono
nella Chiesa Prepositurale di
San Colombano Abate.

Alle ore 17.30: S. Messa Solenne concele-
brata dai parroci delle comu-
nità colombaniane nel corti-
le del Castello Belgioioso e
presieduta da S.E.R. Mons.
Tarcisio Bertone, Segretario
della Congregazione per la
Dottrina della Fede.

Alle ore 19.30: Momento di convivialità per
i Pellegrini nel cortile del-
l'Asilo Rosalinda presso il
Palazzo Opere Pie.

Alle ore 21.00: Concerto di gala nel Castel-
lo Belgioioso.
Orchestra e coro de
“La Camerata di Cremona”.
Direttore Marco Fracassi.

In caso di maltempo la S. Messa e il Concerto
si terranno nella Chiesa Parrocchiale.

Come il Padre con affettuo-
so augurio disse ai suoi di-
scepoli, sia pace a voi, sal-
vezza ed eterna carità.
Insieme a Lui la Trinità vi
conceda questi tre doni e li
custodisca tra voi anche per
la mia preghiera. Lui solo,
che me la donò, conosce
quanto sia grande la mia
passione per la vostra salvez-
za e quanto sia vivo il mio
desiderio per il progresso
della vostra formazione.

(San Colombano Ep. IV, 1)
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