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                                            LES AMIS BRETONS DE COLOMBAN 
                   association loi 1901 
 
  

 

                                    XXI COLUMBAN'S DAY  
                                 30 giugno 2018 a SAINT-COULOMB 

Programma: Per ragioni di sicurezza siamo nell'obbligo di modificare il programma di questi 
giorni. 

Venerdì 29 giugno 2018 :   
Concerto di un coro italiano di San Colombano nella chiesa di Saint Coulomb alle 20.30   
 
Sabato 30 giugno 2018: 
Ore 10: Incontro sulla piazza « du Guesclin ». 
       *    Esibizione musicale di benvenuto del gruppo Bagad de Locminé con una “aubade” 

− Benedizione delle imbarcazioni dei velisti da parte del nostro Arcivescovo. 
− Preghiera per i morti in mare. 
− Raccoglimento e canto ai piedi del calvario rinnovato di Saint Colomban. 
− Lancio delle colombe. 

 
One 11.15: Ritorno in processione al centro borgo, per coloro che possono, con il gruppo bagad de 
Locminé, e con i gonfaloni delle diverse regioni e paesi. 
 
Ore 12: Ricevimento delle autorità civili al municipio da parte del sindaco. 
 
Ore 12: pranzo 

- pranzo nel parco della Ville Bague con un pranzo campestre organizzato dal Comitato delle 
feste di Saint Coulomb al prezzo di 10,00 €. (1) 

- o pranzo nel borgo di Saint Coulomb preparato dai commercianti. (1) 
 
Ore 13 :  Turismo e patrimonio 

- Visita della «Malouinière de la Ville Bague» (tipica villa di campagna degli armatori di Saint-
Malo, secoli XVII – XVIII), durata circa 1 ora, tariffa: 4,00€  

- Esibizione del gruppo musicale Bagad de Locminé al centro del borgo e alla Ville Bague. 
 
Ore 15:30: Ricevimento delle autorità religiose alla sala parrocchiale e processione fino alla chiesa 
con le autorità civili. 
  
Ore 15.50: Nella chiesa, ricevimento di tutte le delegazioni dei diversi paesi e regioni della      
Francia. 
 
Ore 16: Celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor D'Ornellas, accompagnata dall’insieme 
dei vescovi e dai preti. 
  
Ore 18: passeggiata in direzione del faro per la serata (su prenotazione 20,00 €) (1) 
  
Dalle 19 alle 20.15: serata musicale con un orchestra di oboi. 
 
Ore 20.15 : cena  
 
Dalle 22 alle 23: finale musicale celtico con il gruppo Quic en Grogne 
 
(1) i formulari per le prenotazioni saranno spediti all’inizio del 2018 


