
 

COMUNICATO STAMPA n. 97/2017 
 

GLI APPUNTAMENTI DEL CARD. SCOLA  
DI DOMANI 9 MAGGIO 

ORE 10 IN SEMINARIO A VENEGONO INFERIORE  
PER LA FESTA DEI SACERDOTI 

 
ORE 16 AL SANTUARIO DI IMBERSAGO (LC)  
PER IL IV CENTENARIO DELL’APPARIZIONE  

DELLA MADONNA DEL BOSCO 
 
Milano 8 maggio 2017 – Domani, martedì 9 maggio, al Seminario Arcivescovile a 
Venegono Inferiore (via Pio XI, 32) l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, 
parteciperà alla “Festa dei fiori” dedicata ai futuri preti e agli anniversari di sacerdozio.  
 
A pochi giorni dal centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima, quest’anno la 
Festa avrà anche un carattere mariano. La giornata avrà inizio alle ore 10 con un convegno 
sulla figura di Maria: interverranno don Franco Manzi, direttore della sezione parallela 
della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, docente di Sacra Scrittura presso il 
Seminario e membro della Pontificia accademia mariana internazionale con una relazione 
dal titolo «Lo sguardo dei tre profeti bambini sui Risorti» e don Gianni Colzani, docente 
di missiologia e mariologia presso la Pontificia università Urbaniana di Roma, sul tema 
«Maria nella vita del prete». 
 
Poi ci si sposterà in Basilica, dove alle 11.15 il cardinale Scola presiederà la Santa Messa. Al 
termine, nel quadriportico del Seminario, saranno presentati i candidati al presbiterio e il 
loro motto, «Con amore che non conosce confini», tratto dal Vere Sanctus della Preghiera 
eucaristica VI.  
 
Quest’anno sono 10 i candidati al sacerdozio. I novelli preti saranno ordinati in Duomo il 
prossimo 10 giugno. 
 
Fra gli anniversari, quest’anno, sarà ricordato il 60esimo di ordinazione sacerdotale del 
cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo emerito di Milano.   

………………………. 
 

L’immagine della Vergine sarà al centro anche del secondo appuntamento della giornata 
nell’agenda del cardinale Scola. Alle ore 16.00, al Santuario della Madonna del Bosco ad 
Imbersago (Lc), l’Arcivescovo presiederà la Messa in occasione del IV centenario 
dell’apparizione di Maria.    

 
don Davide Milani, responsabile 

Ufficio Comunicazioni Sociali 
Arcidiocesi di Milano 


