
 

COMUNICATO STAMPA n. 32/2017 

   
DOMANI, IL CARD. SCOLA A LEGNANO 

PER LA VISITA PASTORALE 
 

IL DECANO DON VISCARDI: «FREQUENTA LA MESSA 
IL 15% DELL POPOLAZIONE.  

VANNO RECUPERATI I QUARANTENNI CON FORME 
NUOVE DI COMUNICAZIONE» 

 

Milano 23 febbraio 2017 – Domani, venerdì 24 febbraio, l’Arcivescovo di 
Milano, il cardinale Angelo Scola, darà il via alla Visita pastorale nel Decanato di 
Legnano (Mi), incontrando i fedeli al Teatro Talisio Tirinnanzi (piazza IV 
novembre).  
 
Il ritrovo per i fedeli è fissato alle 18.45 al Santuario della Madonna delle Grazie di 
Legnano. Alle 19 partirà la camminata verso piazza San Magno, con la 
partecipazione del Corpo Bandistico Legnanese. Alle 19.30 l’arrivo in piazza San 
Magno e l’incontro con il cardinale Scola per un breve momento di saluto e di 
festa. Alle 20 sarà aperto il Teatro; chi non vi troverà posto potrà raggiungere la 
vicina chiesa di San Domenico (corso Garibaldi), dove sarà possibile assistere su 
maxischermo all’incontro con l’Arcivescovo. Alle 20.30 l’inizio della serata, 
animata dal Coro dei Giovani del Decanato. 
 
Prima e dopo la visita pastorale è possibile inviare domande e riflessioni 
all’Arcivescovo scrivendo a visitascola@diocesi.milano.it. L'incontro di Legnano 
sarà seguito in diretta Twitter attraverso l’hashtag #visitascola. Diretta 
radiofonica su Radio Punto. Nei giorni successivi il video della serata sarà on line 
su www.chiesadimilano.it. Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) realizzerà 
uno “speciale” che andrà in onda lunedì 27 febbraio alle 21.10 e martedì 28 
febbraio alle 18.30. 
 
«La presenza alle Messe domenicali è del 14-15%, in linea con quanto avviene 
nelle altre parrocchie della cintura milanese. I frequentatori più assidui sono gli 
anziani, mente si fatica a intercettare i quarantenni: quelli insomma che, come 
dice il Cardinale, per la difficoltà a vivere, hanno poco tempo per interrogarsi 
sulle ragioni della vita. Ciò, tuttavia, non ci scoraggia: abbiamo raccolto la sfida 
del Cardinale di considerare che “il campo è il mondo”. Con questo spirito l’anno 
scorso si è svolta la Missione cittadina e per non disperdere quell’esperienza è 
nato il portale www.chiesadilegnano.it», spiega il decano don Fabio Viscardi, 
parroco dei Santi Martiri Anauniani. 

http://www.chiesadilegnano.it/

