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BEATIFICAZIONI 26 GIUGNO 2011 
COME PARTECIPARE 

 
 

Milano, 31 maggio 2011 
 
 
La solenne liturgia di beatificazione di don Serafino Morazzone, suor Enrichetta Alfieri e padre 
Clemente Vismara avrà luogo domenica 26 giugno, alle 10, in piazza Duomo a Milano. Sarà 
presieduta dal cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano, e dal Legato pontificio 
cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei santi. 
 
Per i fedeli che volessero accedere alla piazza il giorno della beatificazione, è necessario avere 
con sé un apposito biglietto (gratuito) e arrivare entro le 9.30, orario di chiusura degli accessi.  
 
È possibile prenotare il biglietto inviando una mail a beatificazione@diocesi.milano.it. Il 
biglietto per la partecipazione è totalmente gratuito. Le prenotazioni sono già aperte e i 
biglietti prenotati potranno essere ritirati a partire dal 20 giugno presso la Curia arcivescovile.  
 
 

I giornalisti e i fotocineoperatori che intendono partecipare alla messa di Beatificazione di 
domenica 26 giugno dovranno accreditarsi inviando una mail con nome, cognome, testata e 
numero di telefono a comunicazione@diocesi.milano.it entro le ore 12 di venerdì 24 giugno.  
 
Gli accrediti saranno distribuiti: 
- venerdì 24 giugno dalle ore 16 alle 18 all’Ufficio comunicazioni sociali della Curia di Milano 
(piazza Fontana 2); 
- domenica 26 giugno nel cortile della Curia di Milano (piazza Fontana 2), dalle ore 8.30 alle 
9.15.  
 
Chi non è in possesso dell’accredito non potrà accedere alla piazza. 
 
Per i giornalisti, i fotografi e i cineoperatori sarà predisposta un’area riservata in cui si dovrà 
stare durante la cerimonia. Sarà possibile, prima e dopo la funzione, spostarsi in alcune aree 
delimitate. 
 
 
Tutte le sulla cerimonia e le biografie dei beati su www.chiesadimilano.it/beatificazioni 
 
 

don Davide Milani 
Responsabile Comunicazione - Arcidiocesi di Milano 
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