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COMUNICATO STAMPA n. 154/2016 
 

DOMANI, SOLENNITÀ DI SAN CARLO 
IL CARD. SCOLA CELEBRA IL GIUBILEO CON I SACERDOTI, 

DURANTE LA CELEBRAZIONE  
TUTTI I PRESBITERI SI CONFESSERANNO 

 

 
Milano, 3 novembre 2016 
 
Domani, venerdì 4 novembre, nella solennità di San Carlo Borromeo, compatrono della Diocesi, 
l’arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, celebrerà in Duomo con i sacerdoti e i religiosi 
ambrosiani il Giubileo durante il quale i presbiteri si confesseranno, riceverà i preti ortodossi rumeni in 
Arcivescovado, e celebrerà il Pontificale in Cattedrale. 
 
Ore 10, Duomo, Giubileo dei Presbiteri 
Il Giubileo dei Presbiteri, con il motto di papa Francesco, “Miserando atque Eligendo. Riconciliazione: 
Memoria e Rinascita di un Presbiterio” inizierà alle ore 10 in Duomo. Sacerdoti e religiosi compiranno 
l’atto giubilare del passaggio della Porta Santa. Dopodiché il Cardinale pronuncerà il suo intervento.    
«L’aspetto più importante di questo appuntamento è la scelta di vivere il Sacramento della Confessione 
- sottolinea il Vicario generale e Vicario per la Formazione Permanente del Clero, monsignor Mario 
Delpini -. Intendiamo proporre il Giubileo del clero ambrosiano come celebrazione penitenziale, 
cercando di valorizzare a pieno quel senso ecclesiale, proprio del cammino di conversione, che talvolta, 
nella celebrazione ordinaria, rimane troppo in ombra». 
 
Ore 15.30, Arcivescovado, incontro con i preti ortodossi rumeni 
Nel pomeriggio, alle ore 15.30, il cardinale Scola incontrerà nel Palazzo Arcivescovile (Piazza Fontana, 
2) i preti ortodossi rumeni. L’appuntamento concluderà la due giorni di confronto tra presbiteri cattolici 
e ortodossi in corso al Centro Pastorale di Seveso dedicato alla trasmissione della fede alle giovani 
generazioni. Un’iniziativa sollecitata dallo stesso Vescovo Siluan, a capo della Diocesi ortodossa rumena 
in Italia, e accolta dal cardinale Scola. 
 
Ore 17.30, Duomo, Pontificale di San Carlo 
Infine, di nuovo nel Duomo di Milano, alle 17.30 il Cardinale presiederà il Pontificale di San Carlo.  In 
questa Celebrazione, secondo la tradizione, l’Arcivescovo porterà l’anello e il Pastorale carolini, 
utilizzerà il calice donato dalla famiglia Borromeo al beato cardinale Andrea Carlo Ferrari e indosserà la 
casula del Santo restaurata grazie all’intervento del Collegio San Carlo di Milano.  Il Pontificale sarà 
trasmesso in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Mater e 
www.chiesadimilano.it. 
 

don Davide Milani  
Responsabile Comunicazione  

Arcidiocesi di Milano 

http://www.chiesadimilano.it/

