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COMUNICATO STAMPA n. 35/2013 
 

CARDINALE SCOLA, 24 MARZO: 
DOMENICA DELLE PALME NEL DUOMO DI MILANO 

• ORE 10,30:  PROCESSIONE CON GLI ULIVI E MESSA 
• ORE 18: INCONTRO CON 4000 ADOLESCENTI 

 
 

Milano, 23 marzo 2013 
 

Domenica 24 marzo, solennità “delle Palme”, alle ore 10.30 l’Arcivescovo di Milano, 
cardinale Angelo Scola, guiderà la processione con gli ulivi dalla chiesa di Santa Maria 
Annunciata in Camposanto (alle spalle dell’abside della Cattedrale) verso il Duomo. Ad 
accompagnare e animare la processione saranno i fedeli delle Comunità filippina. Dopo la 
processione, alle ore 11, in Duomo l’Arcivescovo presiederà la Messa solenne.  
 

Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta dalle 10.30 da Telenova News (canale 664) e da 
www.chiesadimilano.it 

_________________________________ 
 

Sempre domenica 24 a partire dalle ore 15 nel centro di Milano è in programma l’incontro 
diocesano degli adolescenti dal titolo “Il fuoco nel cuore”. Dalle ore 18, in Duomo, sarà presente 
con loro il cardinale Angelo Scola. 

 
Gli oltre 4000 adolescenti (ragazzi dalla prima alla terza superiore) iscritti a questo 

momento, provenienti dagli oratori della Diocesi, entreranno nella Settimana Santa affrontando – 
nel pomeriggio - un cammino in cui si alterneranno la preghiera, l’ascolto, le testimonianze di 
fede e la scoperta dell’arte e della cultura.  

 
 I gruppi partiranno da sei differenti chiese del centro storico di Milano (Sant’Ambrogio, 
Sant’Eustorgio, San Marco, Santa Eufemia, Santa Maria della Passione, San Francesco di Paola) dopo 
aver incontrato alcuni adulti poco battezzati ed ascoltato le motivazioni della loro scelta di fede.  
 
 Nella seconda tappa dell’itinerario entreranno in un’altra chiesa storica della città (San Giorgio al 
Palazzo, SS. Nazaro e Apostoli, San Babila, Sant’Alessandro, Sant’Antonio abate, San Carlo al corso) e 
si metteranno in ascolto di chi ha tradotto la fede in scelte concrete di vocazione e di vita quotidiana. 
Fra gli altri, ci saranno le testimonianze della Fondazione Marcello Candia, della Comunità Nuovi 
orizzonti, del Gruppo 3P dell’Azione cattolica. 
 

Terza tappa il Duomo di Milano con l’incontro, alle ore 18.00, con l’Arcivescovo cardinale 
Angelo Scola e la Veglia di preghiera.  
 
 Ulteriori informazioni e approfondimenti su www.chiesadimilano.it. 
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