
 

    

 
 

 
Alle Sezioni A.N.A. 

                                                                                                                              e relativi Gruppi  
 
 
OGGETTO: Invito San Colombano al Lambro  per onorare il Beato don Gnocchi  
 
 
Sig. Presidente, 
Carissimi Alpini, amici prediletti del Beato Cappellano don Carlo Gnocchi,  
 
il paese che  diede i natali al cappellano e medaglia 
d’argento a valor militare il tenente Carlo Gnocchi e la 
comunità che lo ha visto crescere e lo ha accompagnato 
nei suoi primi anni di vita, Vi invitano per un momento 
di ringraziamento solenne nel 10 anniversario della sua  
Beatificazione. 
 
Grazie alla collaborazione dell’A.N.A. di Milano e della 
Fondazione don Gnocchi, giovedì 9 maggio 2019 si terrà 
un raduno delle sezioni A.N.A. delle zone  limitrofe  in 
occasione del Centenario della fondazione dell’A.N.A. e 
della 92° Adunata che si terrà a Milano per un omaggio 
tutto alpino nel luogo dove si conserva ancora la sua casa 
natale e il fonte al quale il piccolo Carlo ricevette  il 
Battesimo il 30 ottobre 1902.  
 
L’invasione delle penne nere oltre a rendere onore al Beato sarà innanzi tutto gradita allo 
stesso festeggiato che le vede convenire nel suo paese di origine: è l’alpino Carlo Gnocchi a 
riunire i suoi amici laddove ha avuto inizio la sua straordinaria vita,  segnata dalla perdita 
del padre, il suo primo grande dolore innocente che cercherà con tutto se stesso di 
alleviare negli altri fino all’ultimo suo respiro. 
 
 

Vi aspettiamo numerosi                                                                          S.Colombano al Lambro, 2 aprile  2019 

 
 

Con il patrocinio e in collaborazione con: 
                                                                                         

                                              
 
A.N.A. di Milano                         Comune                       
                                                                                         di San Colombano                   



 

    

      
 
 

                   Programma 
 
 

ore 17,00 : Arrivo alla Casa Natale dei partecipanti alla 
“Marcia di avvicinamento” all’Adunata Nazionale Alpini 
 

ore 18,00: Sfilata per le vie del paese con il gruppo 
folkloristico San Colombano.   
Nella Chiesa Parrocchiale consegna della reliquia del Beato 
che verrà collocata sull’Ortigara in occasione del 
pellegrinaggio nazionale (solenne) del 13/14 luglio 2019 
 
ore 20,45: Nel cortile del Castello Concerto di 2 Cori A.N.A:  
“Italo Timallo” di Voghera e “Valcavallina” (BG). 
 
(in caso di maltempo il Concerto si terrà all’interno della Chiesa Parrocchiale) 
 
 
    
Per ragioni logistiche e di organizzazione si prega di 
confermare la presenza  a:  
 

Gruppo Alpini Lodi:  
Capogrupo Farina Zaverio  cell.: 3356210178 
Loardi Angelo                      cell.: 3283123140 
 
 

 
Raineri Palmiro: cell.: 3337450647 
 
Comune di San Colombano al L.-  Ufficio Cultura: 0371 293219  
(da lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,30; il lunedì e giovedì 
dalle 14,30 alle 17,00)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


