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COMUNICATO STAMPA n. 38/2013 
 

GIOVEDÌ SANTO: CELEBRAZIONI PRESIEDUTE  
DAL CARD. ANGELO SCOLA 

 

ORE 9.30: MESSA CRISMALE CON I PRETI 
ORE 17.30 : LAVANDA DEI PIEDI E MESSA IN COENA DOMINI  

 
Milano, 27 marzo 2013  
 

Giovedì 28 marzo alle ore 9.30, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola 
presiederà in Duomo la Santa Messa Crismale. Sono invitati a concelebrare tutti i sacerdoti della 
Diocesi ai quali specificamente l’Arcivescovo rivolgerà l’omelia.  
 

Durante questa celebrazione verranno consacrati l’olio dei catecumeni, l’olio degli 
infermi e il sacro crisma poi distribuiti a tutte le parrocchie della Diocesi per le unzioni battesimali, 
per l’unzione degli infermi e per il conferimento della Cresima. 

 
Questa celebrazione sarà trasmessa in diretta su www.chiesadimilano.it per permettere ai 

preti ambrosiani fidei donum operanti nei paesi di missione di seguire l’evento. La diretta della S. Messa 
Crismale andrà in onda anche su Telenova News (canale 664) e Radio Mater, mentre Radio Marconi 
trasmetterà in differita sabato 30 marzo l’ omelia dell’Arcivescovo. 

 
Il Giovedì Santo si celebra anche la giornata per l’Opera Aiuto Fraterno: in ogni chiesa della 

Diocesi, durante la Santa Messa in Coena Domini, il ricavato delle offerte dei fedeli verrà interamente 
destinato all’assistenza e alla cura dei sacerdoti anziani e ammalati. Per una conoscenza più 
approfondita della condizione odierna del clero ambrosiano http://www.incrocinews.it/chiesa-
diocesi/i-preti-ambrosiani-br-guardano-sempre-al-futuro-1.73024 

__________________________ 
 
La sera del Giovedì Santo inizia il solenne Triduo pasquale lungo il quale si fa memoria e 

si celebra il mistero della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. 
  

Alle ore 17.30 di giovedì  28, sempre in Duomo, l’Arcivescovo presiederà la Santa Messa in 
“Coena Domini” preceduta dal rito della lavanda dei piedi.  
 

Il cardinale Scola laverà i piedi a 12 giovani provenienti dai vari continenti e in particolare 
da Europa, Sud America, Africa, Cina, Filippine, Giappone. 
 

Questa celebrazione sarà trasmessa in diretta da Telenova News (canale 664) e 
www.chiesadimilano.it. Radio Marconi alle ore 19.15 trasmetterà in differita l’omelia dell’Arcivescovo. 
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