
 

Milano, 20 marzo 2017 
 

Comunicato stampa n. 58/2017 
 

GIOVEDÌ 23 MARZO, IL CARD. SCOLA VISITERÀ   
L’AREA NEL PARCO DI MONZA 

DOVE SABATO PAPA FRANCESCO CELEBRERÀ LA MESSA 
 

Giovedì 23 marzo, alle ore 15.00, in occasione della chiusura del cantiere, l’Arcivescovo di 
Milano, il cardinale Angelo Scola sarà al parco di Monza per visitare l’area dove sarà 
celebrata la Messa con papa Francesco. 
 
I giornalisti che vogliono partecipare a questo momento sono invitati ad accreditarsi entro 
domani, martedì 21 marzo, alle ore 18.00.  Chi intende venire con un proprio mezzo deve, 
sempre entro lo stesso termine, indicare: tipo di mezzo, nome e cognome del guidatore, 
numero di targa del veicolo. In questo modo il mezzo potrà accedere a un parcheggio nei 
pressi dell’area.    
 
La richiesta di accredito va inviata a comunicazione@diocesi.milano.it. La conferma 
dell’accredito sarà comunicata per mail. 
 

  
In occasione della storica visita di papa Francesco a Milano e alle terre ambrosiane e della 
Santa Messa a Monza, l'ufficio Comunicazione Papa Milano 2017 ha realizzato alcune 
schede video di presentazione delle tappe del viaggio, raccontando che cosa accadrà, tappa 
per tappa. Per meglio illustrare i luoghi e dare le informazioni in merito a ognuno di 
essi sono state ascoltate voci autorevoli per ogni incontro.  
 
L’arrivo a Linate 
Il video al link: https://youtu.be/mwFcxg1IvQc 
In periferia: le Case Bianche 
Il video al link: https://youtu.be/jXNpPJTvAkc 
In Duomo 
Il video al link: https://youtu.be/vPYZrQT7THA 
A San Vittore, la visita e il pranzo 
Il video al link: https://youtu.be/0j3xQKZva5g 
La Messa al Parco di Monza 
Il video al link: https://youtu.be/IfdAhuTWwJA 
L’incontro con i cresimati a San Siro 
Il video al link:  https://youtu.be/wRywgbmVHIc 
 
I video sono stati realizzati da: Antonio Di Francesco, Ilaria Mauri e Davide Zamberlan, 
giornalisti praticanti presso il Master in Giornalismo dell’Università Cattolica Sacro Cuore 
di Milano, coordinati da Laura Battaglia, docente e tutor senior del Master, per la regia di 
Giovanni Calamari. 
 

don Davide Milani, responsabile 
Ufficio Comunicazioni Sociali 

Arcidiocesi di Milano 
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