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EPIFANIA E FESTA DEI POPOLI 
CELEBRAZIONI DEL CARD. TETTAMANZI 

 

Milano, 5 gennaio 2011 
 

• DOMANI, GIOVEDÌ 6 GENNAIO, solennità dell’Epifania del Signore, il Cardinale 
Arcivescovo Dionigi Tettamanzi, celebrerà nel Duomo di Milano alle ore 11.00 la 
solenne Messa Pontificale e alle ore 16.00 presiederà il Vespro dell’Epifania. 

 

• SEMPRE GIOVEDÌ 6 GENNAIO il Cardinale Tettamanzi celebrerà alle ore 17,30 nel 
Duomo di Milano la Messa nella Festa dei Popoli.   
Tema di questa celebrazione è: “…Una sola famiglia umana” riprendendo così il 
messaggio di Papa Benedetto XVI per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
2011 del prossimo 16 gennaio. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Telenova 2 e 
www.chiesadimilano.it 

Saranno presenti a questa Messa le diverse comunità cattoliche extracomunitarie. In Diocesi 
di Milano sono oltre 350.000 gli immigrati (più della metà di loro è cristiana) che hanno 
scelto questa terra come nuova casa per realizzare un progetto di vita nuova e soddisfacente 
e dove far vivere e crescere la propria famiglia. Questa Eucaristia testimonia la vicinanza del 
Vescovo a queste comunità, da considerare a tutti gli effetti membri della Diocesi 
Ambrosiana. 
 
Al termine della Messa verrà annunciato il concorso di scrittura riservato agli stranieri 
immigrati “Immicreando”, organizzato dall’Ufficio per la Pastorale dei Migranti della 
Diocesi di Milano e dalla Fondazione ISMU. “Incontri inaspettati ...e la vita cambia” è il 
titolo del concorso - riservato agli stranieri immigrati - giunto quest’anno alla nona edizione. 
Il termine per la presentazione dei lavori in forma di racconto inedito è il 15 aprile 
2011. La premiazione avverrà nel corso della manifestazione diocesana “Festa delle Genti” il 
12 giugno 2011. 
 
In allegato le locandine della Celebrazione in Duomo e di Immicreando. 
 
Informazioni più dettagliate su www.chiesadimilano.it  

                                                                                       
              don Davide Milani 

                                                                                              Responsabile Comunicazione  
Arcidiocesi di Milano 
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