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Milano, 31 ottobre 2014 

***   Domani, sabato 1 novembre, solennità di Tutti i Santi, alle ore 11, in Duomo l’Arcivescovo di 
Milano, il cardinale Angelo Scola, presiederà la Messa Pontificale. 
 
Al termine il Cardinale benedirà la statua del beato monsignor Luigi Talamoni, che verrà poi collocata all’interno 
della cattedrale, sulla mensola 88, di fronte all’altare del Crocifisso e alla tomba del cardinale Carlo Maria Martini. 
La statua rimarrà esposta in Duomo fino alla definitiva posa che avverrà prossimamente. Con la collocazione 
della statua si concludono le celebrazioni del decennio dalla beatificazione del sacerdote nato a Monza nel 1848, 
già consigliere comunale nella cittadina brianzola, il primo ambrosiano dopo San Carlo ad essere eletto agli onori 
degli altari. Questa celebrazione sarà trasmessa in diretta da Telenova 2 (canale 664 del digitale terrestre), 
www.chiesadimilano.it e Radio Mater. 
 
Sempre domani 1 novembre, alle 15.30, nel Cimitero Monumentale di Milano, l’Arcivescovo presiederà 
la Santa Messa per i defunti.  

 
 
***    Domenica 2 novembre, giornata della Commemorazione dei defunti, l’Arcivescovo di Milano, il 
cardinale Angelo Scola, presiederà tre celebrazioni eucaristiche: 
 
alle ore 9.30 nella Basilica di Sant’Ambrogio, per i defunti di tutte le guerre con la partecipazione dei 
rappresentanti delle Forze dell’Ordine.  
 
alle ore 15.30 nel Cimitero di Bruzzano (Milano, Piazzale Martiri della Deportazione, 1) 
 
alle ore 17.30 in Duomo. Questa celebrazione sarà trasmessa in diretta da Telenova 2 (canale 664 del digitale 
terrestre) e www.chiesadimilano.it. Radio Mater manderà in onda l’omelia in differita alle 20.30. Alle celebrazioni 
dell’1 e 2 novembre Radio Marconi dedicherà uno “speciale” in onda lunedì 3 novembre alle 18.40. 
 
*** Il 2 novembre sono in programma altre celebrazioni nei cimiteri cittadini. Ecco luoghi, orari e celebranti: 

Cimitero MAGGIORE ore 15,30: Mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare 
Cimitero di GRECO, ore 15,30: Mons. Bruno Marinoni, moderatore curiae 
Cimitero di LAMBRATE, ore 15,30: Mons. Angelo Mascheroni, vescovo ausiliare 
Cimitero di BAGGIO, ore 15,30: Mons. Pierantonio Tremolada, vescovo ausiliare 
Cimitero di CHIARAVALLE, ore 15,30: Mons. Carlo Faccendini, vicario episcopale 
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