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COMUNICATO STAMPA n. 23/2011 
 

GIOVEDÌ SANTO: CELEBRAZIONI PRESIEDUTE 

DAL CARD.  DIONIGI TETTAMANZI 
 

ORE 9.30: MESSA CRISMALE CON I PRETI 
ORE 17.30 : LAVANDA DEI PIEDI  

E MESSA IN COENA DOMINI  
 
Milano, 20 aprile 2011 
 
Giovedì 21 aprile alle ore 9.30, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Dionigi Tettamanzi 
presiederà in Duomo la Santa Messa Crismale. Sono invitati a concelebrare tutti i 
sacerdoti della Diocesi ai quali specificamente l’Arcivescovo rivolgerà l’omelia. Sarà 
un’occasione per riflettere sul ministero sacerdotale nella Chiesa e a servizio della gente, 
sull’esempio di san Carlo Borromeo, nell’anniversario dei 400 anni della sua canonizzazione. 
 
Durante questa celebrazione verranno consacrati l’olio dei catecumeni, l’olio degli 
infermi e il sacro crisma poi distribuiti a tutte le parrocchie della Diocesi per le unzioni 
battesimali, per l’unzione degli infermi e per il conferimento della Cresima. Questa celebrazione 
sarà trasmessa in diretta su www.chiesadimilano.it per permettere ai preti ambrosiani fidei 
donum operanti nei paesi di missione di seguire l’evento. 

 
 

La sera del Giovedì Santo inizia il solenne triduo pasquale nel quale si fa memoria e si 
celebra il mistero della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. 

 
Alle ore 17.30, sempre in Duomo, l’Arcivescovo presiederà la Santa Messa in “Coena 
Domini” preceduta dal rito della lavanda dei piedi. Sono state individuate per questo 
momento 12 persone impegnate nel mondo dell’educazione, nel primo anno del 
decennio che la Chiesa italiana dedica alla riflessione sull’educare. Il cardinale 
Tettamanzi laverà i piedi ad un preside, un insegnante, un docente universitario, un bidello, 
un formatore professionale, un prete dell’oratorio, un educatore professionale d’oratorio, un 
animatore dell’oratorio, un allenatore sportivo, un capo scout, un volontario della scuola di 
italiano per stranieri, un volontario di un doposcuola. 
 
Le due celebrazioni di domani saranno trasmesse in diretta su www.chiesadimilano.it 
 

                   don Davide Milani 
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