
 

 
ARCIDIOCESI DI MILANO 

CURIA  ARCIVESCOVILE 
UFFICIO  PER  LE  COMUNICAZIONI  SOCIALI 

 
COMUNICATO STAMPA n. 40/2011 

 
DOMENICA 26 GIUGNO: MILANO, PIAZZA DUOMO 

I CARDINALI TETTAMANZI E AMATO  
PRESIEDONO LA BEATIFICAZIONE DI  

DON MORAZZONE, SUOR ALFIERI, PADRE VISMARA 
 

Milano, 15 giugno 2011 
 
Domenica 26 giugno, alle ore 10, in piazza Duomo a Milano, il cardinale Dionigi 
Tettamanzi, arcivescovo di Milano, e il Legato pontificio cardinale Angelo Amato, prefetto 
della Congregazione delle Cause dei Santi presiederanno la solenne liturgia di 
Beatificazione di don Serafino Morazzone, suor Enrichetta Alfieri e padre Clemente 
Vismara.  
 
I fedeli che volessero partecipare alla Beatificazione, per accedere a piazza Duomo il 
giorno della cerimonia, devono munirsi di un apposito biglietto (gratuito) ed essere nell’area 
della celebrazione entro le 9.30, orario di chiusura degli accessi. Tutte le informazioni su come 
avere i biglietti sono disponibili su www.chiesadimilano.it/beatificazioni.  
 
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 per i giornalisti saranno distribuiti: 
- venerdì 24 giugno dalle ore 16 alle 18 all’Ufficio comunicazioni sociali della Curia (Milano, 
piazza Fontana 2); 
- domenica 26 giugno nel cortile della Curia (Milano, piazza Fontana 2), dalle ore 8.30 alle 9.15.  
 
Per i giornalisti, i fotografi e i cineoperatori sarà predisposta un’area riservata entro la quale si 
potrà operare durante la cerimonia. Sarà possibile, prima e dopo la funzione, muoversi 
liberamente nella piazza.  
 
L’evento verrà presentato giovedì 23 giugno alle ore 12.00 durante la conferenza stampa in 
Curia arcivescovile alla presenza, tra gli altri, dell’Arcivescovo di Milano cardinale Dionigi 
Tettamanzi. 
 
Tutte le notizie sulla cerimonia e le biografie dei prossimi beati sono disponibili su 
www.chiesadimilano.it/beatificazioni 

 
don Davide Milani 

Responsabile Comunicazione - Arcidiocesi di Milano 
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