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COMUNICATO STAMPA n. 19/2015 

  
DOMENICA IN DUOMO IL CARD SCOLA APRE LA QUARESIMA 

CON IL RITO DELLE CENERI 

NELLE 10MILA MESSE DOMENICALI IN DIOCESI 
SI SPIEGHERÀ LA CELEBRAZIONE 

E IL VANGELO SI FA SOCIAL 
 
Milano, 20 febbraio 2015  
 
Domenica 22 febbraio inizierà a Milano la Quaresima secondo il Rito Ambrosiano: un tempo 
privilegiato di penitenza, carità, preghiera e riflessione. 
 
*Penitenza 
Domenica 22 febbraio, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, in Duomo alle 17.30, 
presiederà la Celebrazione eucaristica della prima domenica di quaresima col gesto penitenziale 
dell’Imposizione delle Ceneri. Venerdì 27 febbraio sarà giornata di magro e digiuno. 
 
*La carità 
La Diocesi propone ai fedeli di condividere con i più bisognosi i propri beni e i risparmi del digiuno e 
delle rinunce quaresimali. Le offerte saranno quest’anno indirizzate alle famiglie che hanno perso il 
lavoro in Italia, ai cristiani vittime di minacce e discriminazioni in Nigeria, alle mamme e ai bambini del 
Mozambico, ai senza tetto della Moldova, ai piccoli agricoltori della Repubblica Centrafricana.  
In allegato la scheda dei progetti   
 
*La preghiera e la riflessione 
Una novità per quest'anno è la proposta ad ogni prete della Diocesi di vivere in ogni Messa festiva 
lungo tutta la Quaresima. All'inizio della Celebrazione verrà letta una breve riflessione preparata dal 
Vicariato per l’Evangelizzazione e i Sacramenti, in cui si affronteranno uno per uno i momenti più 
significativi del rito eucaristico. A partire, in questa prima domenica di Quaresima, dalla spiegazione 
del significato del silenzio nei diversi momenti della Messa. 
«In questo anno pastorale particolare per la nostra Diocesi, vorremmo aiutarci a vivere sempre meglio 
l’Eucaristia che celebriamo nel giorno del Signore, per renderla sempre più il cuore della vita della 
Chiesa e del cammino spirituale di ciascuno», spiega monsignor Pierantonio Tremolada, vescovo 
ausiliare e vicario episcopale per l’Evangelizzazione e i Sacramenti.  
In allegato la spiegazione complessiva del percorso e i testi che verranno letti nella prima e seconda domenica. 
 
*E il vangelo si fa social 
Durante il periodo di Quaresima, inoltre, il Vangelo del giorno e una piccola riflessione curata dai 
giovani saranno condivisi sugli account facebook (www.facebook.com/pages/Chiesadimilanoit) e 
twitter (@chiesadimilano) della Diocesi di Milano. La lettura del Vangelo del giorno e il commento dei 
giovani  sarà trasmesso da Radio Marconi (Fm 94,8) alle 6.50 e alle 20, e da Telenova 2 canale 664 dopo 
la messa delle 8. Tutto sarà disponibile anche su www.chiesadimilano.it 
Per favorire la partecipazione alla messa, sarà inoltre potenziato il servizio offerto dal sito internet 
della diocesi www.chiesadimilano.it che consente di individuare gli orari delle celebrazioni in 
ogni parrocchia della Diocesi. 
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La Diocesi di Milano, la più grande al mondo, è composta da 1108 parrocchie, circa 1500 chiese 
nelle quali si celebrano ogni domenica 10 mila messe frequentate da oltre un milione e mezzo di 
persone.  
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