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COMUNICATO STAMPA n. 99/2012 
 
 

CARD. SCOLA: APPUNTAMENTI DI DOMENICA 23 DICEMBRE  
ORE 10: VISITA AGLI ANZIANI DELL’ISTITUTO PALAZZOLO 

ORE 17.30: MESSA IN DUOMO PER LA VI D’AVVENTO 
 

 
Milano, 22 dicembre 2012 
  
Domenica 23 dicembre, alle 10, l’Arcivescovo di Milano il cardinale Angelo Scola celebrerà 
la Messa con gli ospiti e gli operatori dell’Istituto Palazzolo - Fondazione Don Gnocchi 
(Milano, via Palazzolo 21) e visiterà un reparto della struttura per incontrare i degenti. 
 
Attivo dal 1938, l’Istituto Palazzolo di Milano è stato acquisito dalla Fondazione Don Gnocchi 
nel 1998 e nel corso di questi anni, in linea con la missione del fondatore il Beato don Luigi 
Palazzolo, ha ulteriormente accentuato l’attenzione ai bisogni degli anziani della città, avviando 
la ristrutturazione degli ambienti, potenziando e sviluppando la propria offerta di servizi. Oggi è 
una moderna struttura sanitaria e socio-assistenziale dotata di un’offerta completa e integrata di 
servizi per gli anziani sia ospiti della struttura sia esterni. 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Sempre domenica 23 dicembre, alle ore 17.30 nel Duomo di Milano il card. Scola 
presiederà la Messa nella VI ed ultima Domenica di Avvento proponendo l'omelia sul 
tema: «La Divina Maternità di Maria». 
Con questa celebrazione si conclude il ciclo di predicazione in Duomo nelle 6 domeniche che 
precedono il Natale. Ogni domenica la Cattedrale è stata affollata in ogni ordine di posto da 
fedeli (molti sono stati costretti a seguire la celebrazione in piedi) che hanno voluto compiere il 
cammino di preparazione al Natale insieme al proprio Vescovo.  
 

La Messa sarà preceduta alle ore 17 da un concerto d’organo natalizio. Alle ore 17.00 
il maestro Emanuele Carlo Vianelli eseguirà al monumentale organo della Cattedrale il 
seguente programma: 

• Marco Enrico BOSSI  (1861 - 1925), Noel op.94 n°2  
• Johann Gustav STEHLE (1839 - 1915), Choralvorspiel "Adeste Fideles" 
• Alexandre GUILMANT (1837 - 1911), Pastorale (dalla "Première Sonate pour Orgue") 
• Pietro Alessandro YON (1886 - 1943), Prélude - Pastorale "Dies est laetitiae" (Adeste 

Fideles) 
 
Maggiori informazioni su www.chiesadimilano.it 
 

don Davide Milani 
                                                                                      Responsabile Comunicazione  

Arcidiocesi di Milano 


