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COMUNICATO STAMPA n. 32/2012 
 

GIOVEDÌ SANTO: CELEBRAZIONI PRESIEDUTE  
DAL CARD. ANGELO SCOLA 

 

ORE 9.30: MESSA CRISMALE CON I PRETI 
ORE 17.30 : LAVANDA DEI PIEDI E MESSA IN COENA DOMINI  

 
Milano, 4 aprile 2012 
 

Giovedì 5 aprile alle ore 9.30, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola 
presiederà in Duomo la Santa Messa Crismale. Sono invitati a concelebrare tutti i sacerdoti 
della Diocesi ai quali specificamente l’Arcivescovo rivolgerà l’omelia, una delle più importanti e 
significative.  
 

Quest’anno, come anticipato dal Vicario generale , Sua Ecc. Mons. Carlo Maria Redaelli 
nella lettera alla Diocesi del 10 luglio 2011, l’Arcivescovo durante la Santa Messa Crismale del 
giovedì santo si riserva di far conoscere le sue decisioni circa i Vicari.  
 

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 
diretta della S. Messa Crismale andrà in onda anche su Telenova News (canale 664) e Radio Mater, 
mentre Radio Marconi trasmetterà in diretta solo l’ omelia dell’Arcivescovo. 
 
 

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.  
 

Il cardinale Scola laverà i piedi a 12 bambini della parrocchia milanese di S. Vincenzo in 
Prato che quest’anno riceveranno la Prima Comunione. 
 

Questa celebrazione sarà trasmessa in diretta da Telenova News (canale 664) e 
www.chiesadimilano.it. Radio Marconi alle ore 19.00 trasmetterà in differita l’omelia 
dell’Arcivescovo. 

don Davide Milani 
Responsabile Comunicazione  
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