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COMUNICATO STAMPA n. 125/2013 
 

DOMENICA 24 NOVEMBRE, DUOMO DI MILANO, ORE 17,30 
IL CARD. SCOLA CELEBRA LA SECONDA MESSA D’AVVENTO 

 

E ALLE 17 CONCERTO D’ORGANO CON MUSICHE DI BACH 
 
Milano, 23 novembre 2012 
  
Domenica 24 novembre alle ore 17,30 in Duomo, l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo 
Scola, presiederà la Messa della II domenica di Avvento e proporrà l'omelia sul tema: «I figli 
del Regno». 
 
L’omelia si inserisce nella predicazione dell’Arcivescovo in Duomo per l’Avvento. Il ciclo di 
interventi, che ha per titolo «Andarono senza indugio» (Lc 2,16), si snoderà lungo tutte le 
domeniche che precedono il Natale ed è rivolto a tutti: a quanti da tempo non frequentano più 
l’Eucaristia domenicale; a chi ha smarrito la fede ed è in ricerca; a chi, ritenendosi non credente, 
vuole conoscere cosa la Chiesa dice di Gesù; ai battezzati che vivono quotidianamente la fede nelle 
loro parrocchie e aggregazioni.  
 
Ad animare la celebrazione liturgica l’Arcivescovo ha invitato per ciascuna delle domeniche diversi 
gruppi o associazioni ecclesiali. Domenica 24 novembre questo compito sarà svolto dagli 
appartenenti ad Azione Cattolica e alle Acli. 
 
La Messa in Duomo sarà preceduta alle ore 17.00  da un concerto d'organo (ingresso libero). 
Il maestro Emanuele Carlo Vianelli, organista titolare del Duomo, eseguirà al monumentale 
organo della Cattedrale musiche di Johann Sebastian BACH:      
 
- Praeludium in FA minore BWW 534a 
 
- Adagio e dolce (dalla "Sonata in trio n° 3") BWV 527 
 
- Preludio al corale "Wachet auf, ruft uns die stimme" (Svegliatevi, la voce vi  chiama!) BWV 645 
 
- Fuga in FA minore BWV 534b 
 
La Messa sarà trasmessa in diretta da www.chiesadimilano.it, Telenova2 (canale 664).   
Radio Marconi, oltre alla diretta, alla fine della Messa dedicherà uno speciale con approfondimenti 
sull’arte e la musica.  
 
L’omelia potrà essere seguita anche in diretta twitter su @chiesadimilano e alle 20.30 in replica su 
Radio Mater. 
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