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COMUNICATO STAMPA N. 18/2016 
 

DOMENICA 14 FEBBRAIO INIZIA LA QUARESIMA AMBROSIANA 
MESSA IN DUOMO E RITO DELLE CENERI CON IL CARD. SCOLA  

DA MARTEDÌ 23 FEBBRAIO LA VIA CRUCIS IN DUOMO 
VENERDÌ 4 MARZO LA VIA CRUCIS NEL CENTRO DI MILANO  

FINO AL CARCERE DI SAN VITTORE  
 
Milano, 12 febbraio 2016  
 

Domenica 14 febbraio inizierà nella Diocesi di Milano la Quaresima secondo il Rito Ambrosiano: un 
tempo privilegiato di penitenza, carità, preghiera e riflessione. 
 

Alle ore 17.30 in Duomo, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, presiederà la Santa 
Messa col gesto penitenziale dell’Imposizione delle Ceneri.  
 

La Celebrazione sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e 
www.chiesadimilano.it. Sintesi dell'omelia su Radio Marconi lunedì 15 alle 18.40. 
 

*** 
Martedì 23 febbraio alle ore 21.00, e per i successivi tre martedì (1, 8, 15 marzo), il cardinale Scola 
guiderà nel Duomo di Milano la celebrazione della Via Crucis dal titolo “Ora si è manifestato il 
perdono di Dio”. 
 

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. 
 

*** 
In occasione del Giubileo della Misericordia, acquista un particolare significato l’iniziativa di venerdì 4 
marzo dal titolo “Via Misericordiae. Chi è questo uomo che perdona?”.  
 

Un appuntamento che coinvolgerà l’intera comunità cristiana di Milano che, guidata dal cardinale 
Angelo Scola, pregherà e camminerà dalla Basilica di Sant’Ambrogio (ritrovo alle 20.30) al carcere di San 
Vittore, dove molti detenuti si uniranno all’interno del carcere e seguiranno idealmente il cammino e la 
preghiera. 
 

*** 
Gesti di Carità. La Diocesi di Milano aderisce nel tempo di Quaresima alla Campagna nazionale «Il diritto a 
rimanere nella propria terra», proponendo di finanziare alcuni fra i progetti promossi da Fondazione Missio, 
Caritas Italiana e Focsiv. 
Tra le microrealizzazioni «modulari» la Diocesi di Milano ne ha scelte tre in Croazia, Serbia e Macedonia. La 
documentazione completa e il materiale utile a un lavoro di sensibilizzazione sui temi dell’intervento scelto 
sono disponibili presso Caritas Ambrosiana (tel. 02.76037273/324). 
 

Su www.chiesadimilano.it uno “speciale” dedicato alla Quaresima ambrosiana. 
 

don Davide Milani 
                                                                                          Responsabile Comunicazione  
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