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IL CARDINALE SCOLA IN DUOMO  
INIZIA LA QUARESIMA AMBROSIANA: 

OGGI IL RITO DELLE CENERI 
DOMANI LA VIA CRUCIS  

 
Milano, 27 febbraio 2012 
 
Oggi, Lunedì 27 febbraio nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo cardinale Angelo Scola prima 
della Messa delle 17.30 da lui presieduta, celebrerà il Rito dell’ imposizione delle ceneri. 
 
Nella tradizione ambrosiana questo rito è collocato il lunedì successivo alla prima domenica di 
Quaresima perché la domenica, anche nel tempo quaresimale, è comunque un giorno di festa, di 
Risurrezione, mentre il Rito delle ceneri richiama allo stile penitenziale. 
 
La Celebrazione eucaristica con il Rito dell'imposizione delle ceneri sarà trasmessa in diretta 
da Telenova News (canale 664) e da www.chiesadimilano.it 

_____________________ 
 

Domani, Martedì 28 febbraio, e per i successivi tre martedì (6, 13 e 20 marzo), L’Arcivescovo 
cardinale Angelo Scola alle ore 21.00 guiderà nel Duomo di Milano la celebrazione della Via 
Crucis.  
 
In questo modo il cardinale Scola vuole proporre un itinerario di catechesi verso la Pasqua “attraverso 
una preghiera che si fa cammino condiviso: con Gesù verso il Calvario e con i fratelli”. L’invito a 
partecipare alle celebrazioni nella Cattedrale è aperto a tutti: ai fedeli della Diocesi e a 
chiunque sia disposto a mettersi in ascolto e a vivere dei momenti di silenzio. 
 
Il cammino che verrà proposto, che prende spunto dal versetto di Isaia (53,5) “Per le sue piaghe noi 
siamo stati guariti”, si articolerà nelle seguenti tappe: 

• martedì 28 febbraio: “La Condanna” (Stazioni I – III della Via Crucis); 
• martedì 6 marzo: “Sulla via della croce” (Stazioni IV – VII della Via Crucis); 
• martedì 13 marzo: “L’umiliazione dell’amore” (Stazioni VIII – XI della Via Crucis) 
• martedì 20 marzo: “Fine o inizio?” (Stazioni XII – XIV della Via Crucis). 

 
Nella quinta serata - martedì 27 marzo - andrà in onda su Telenova, Radio Marconi e 
www.chiesadimilano.it un dialogo tra il cardinale Angelo Scola e tutti coloro che vorranno porgere a lui 
le domande sui temi dei precedenti interventi. Per rivolgere una domanda al cardinale sulle sue 
riflessioni quaresimali basta inviare una mail a domandeviacrucis@chiesadimilano.it  
 
Allego la locandina della Via Crucis. Maggiori informazioni su www.chiesadimilano.it 
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