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COMUNICATO STAMPA n. 81/2016 
 

 DOMANI, 10 MAGGIO, A VENEGONO INFERIORE 

I CARDINALI SCOLA, TETTAMANZI E RAVASI  

ALLA “FESTA DEI FIORI” IN SEMINARIO 

 
Milano, 9 maggio 2016 

Domani, martedì 10 maggio, al Seminario Arcivescovile (via Pio XI, 32 a Venegono Inferiore) 
l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, parteciperà alla “Festa dei fiori” dedicata ai futuri 
preti e agli anniversari di sacerdozio.  

Alla giornata parteciperà anche l’arcivescovo emerito di Milano, il cardinale Dionigi 
Tettamanzi, che verrà a rendere omaggio ai 25 anni di ordinazione episcopale del cardinale Scola e il 
cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, per anni insegnante di 
Sacra Scrittura in Seminario, che ricorderà il 50° di ordinazione presbiterale. 

La mattinata di festa avrà inizio alle ore 10 con la riflessione di monsignor Paolo Martinelli, vicario 
episcopale per la Vita consacrata maschile, gli Istituti secolari e le nuove forme di vita consacrata, dal 
titolo «La missione del prete oggi». 

Alle ore 11.15 in Basilica, si terrà la santa messa presieduta dal cardinale Scola e concelebrata dal 
cardinale Tettamanzi.  

Al termine della celebrazione eucaristica, nel quadriportico del Quadriennio verranno presentati alla 
Diocesi i candidati al presbiterato e il loro motto, tratto dalla prima Lettera ai Tessalonicesi: «Con la 
gioia dello Spirito Santo». 

Quest’anno sono 26 i candidati al sacerdozio. I novelli preti saranno ordinati in Duomo il prossimo 11 
giugno. «Un dono per quale non possiamo che ringraziare il Signore», sottolinea il rettore del Seminario, 
monsignor Michele Di Tolve. 

Per tutta la giornata sarà possibile visitare due mostre allestite nelle aule del Quadriennio: “I Volti della 
Misericordia” e “A causa mia”, che ripercorre la storia delle comunità cristiane in Medio Oriente fino 
alle tragiche persecuzioni odierne. 
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