
 

 
ARCIDIOCESI DI MILANO 
CURIA  ARCIVESCOVILE 
UFFICIO  PER  LE  COMUNICAZIONI  SOCIALI 

 
 
COMUNICATO STAMPA n. 18/2011 
 

DOMENICA 20 MARZO ALLE ORE 17,30  
NEL DUOMO DI MILANO 

IL CARD. TETTAMANZI CELEBRA LA S. MESSA 
PER LE VITTIME DEL TERREMOTO E MAREMOTO  

E PER ESPRIMERE SOLIDARIETÀ AL POPOLO GIAPPONESE 
 
Milano, 16 marzo 2011 
 
Domenica 20 marzo alle ore 17.30 nel Duomo di Milano il cardinale Dionigi Tettamanzi 
presiederà una Messa in suffragio delle vittime del terremoto e maremoto in Giappone.   
 
L’Arcivescovo invita i fedeli dell’intera Arcidiocesi a unirsi alla comunità cattolica giapponese e 
a tutti i nipponici presenti nelle nostre terre per vivere insieme un momento di cordoglio e di 
preghiera, nel quale rinnovare il legame di solidarietà che unisce i nostri popoli, invocare speranza 
e salvezza dal Signore, pregare per le vittime e per le loro famiglie e per chi nella sciagura si sta 
prodigando per soccorrere chi è nel bisogno.  
 
Al termine della celebrazione sarà possibile esprimere la propria vicinanza alle popolazioni colpite 
dalla tragedia aderendo alle iniziative di sostegno promosse dalla Caritas Ambrosiana, che ha 
già provveduto allo stanziamento di 50 mila euro. 
 
E’ possibile contribuire alla solidarietà attivata dalla Caritas Ambrosiana mediante: 
 

- donazione diretta presso l'Ufficio Raccolta Fondi in via San Bernardino, 4 a Milano  
- conto corrente postale n. 13576228 intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
- conto corrente bancario presso l'ag. 1 di Milano del Credito Artigiano e intestato a Caritas 

Ambrosiana onlus (Iban: IT16 P 03512 01602 000000000578) 
- carte di credito: donazione telefonica chiamando il numero 02.76037324 in orari di ufficio;  
- donazione diretta collegandosi a www.caritas.it 
 

Causale delle offerte (detraibili fiscalmente): “Emergenza Giappone 2011”  
 
Ulteriori informazioni su www.chiesadimilano.it e www.caritas.it 

 
 

don Davide Milani 
Responsabile Comunicazione Arcidiocesi di Milano 
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