
essuno è escluso dalla grande festa
dell’arrivo di papa Francesco. Sabato
25 marzo il Parco di Monza

diventerà la meta del pellegrinaggio più
imponente degli ultimi anni della Chiesa
ambrosiana. E tutti possono partecipare alla
Messa delle 15. Per soddisfare il desiderio di
Francesco che ciascuno possa incontrarlo,
l’organizzazione ha scelto di tenere aperte le
iscrizioni alla celebrazione fino al giorno
stesso. Senza però impegnare ulteriormente
i Rol e le parrocchie, che stanno lavorando
già, in questi giorni, alla gestione dei gruppi
e dei trasporti. Da domani è quindi
possibile iscriversi anche singolarmente (e
gratuitamente) alla Messa con papa
Francesco. Finora, per motivi organizzativi,
si è reso necessario raccogliere le iscrizioni a
gruppi tramite le parrocchie. L’obiettivo era
elaborare una gestione dei flussi che
permetterà di vivere con facilità la giornata
del Pontefice a Milano. L’iscrizione singola
o a piccoli gruppi può essere fatta in due
modi: tramite la app ufficiale Papa a Milano,
dopo essersi registrati, oppure compilando
il modulo che si trova sul sito
www.papamilano2017.it. Chi si iscrive deve
indicare il proprio nome, cognome, numero
di telefono cellulare, email e segnalare
quante persone iscrive insieme a lui. Sono
chieste, per motivi logistici, anche la città di
residenza, il mezzo di trasporto utilizzato
(da scegliere tra piedi, treno e autobus di
linea) e la città in cui si salirà sul mezzo. Chi
si iscrive riceverà un’email personale con un
allegato: stampandolo e presentandolo agli
ingressi del Parco di Monza, avrà accesso
all’area della Messa insieme al numero di
persone che ha indicato sul modulo. Gli
iscritti in parrocchia hanno già ricevuto le
indicazioni sul mezzo di trasporto
consigliato e sul tragitto da percorrere. Chi si
iscrive singolarmente può scegliere di
raggiungere papa Francesco a piedi, se la
distanza da casa e la salute glielo
consentono. Oppure può raggiungere in
auto la stazione più vicina a casa e,
comprando il biglietto, prendere un treno
con destinazione Villasanta o Arcore o
Monza o Lissone. Sabato 25 saranno attivi
anche i bus di linea dell’area monzese: può
essere comodo raggiungere in auto un
capolinea e, acquistando il biglietto, farsi
portare a Monza, dove sarà poi sufficiente
camminare per circa mezz’ora fino al Parco.
Questi autobus, dato che le scuole superiori
di tutta la Provincia saranno
eccezionalmente chiuse, dovrebbero essere
liberi, ma modificheranno la tratta rispetto
al solito. I dettagli si trovano su
www.provincia.mb.it/papamonza2017/Mess
a_bus.html. Sconsigliabile invece tentare di
utilizzare l’auto: tutta Monza e diversi
Comuni limitrofi saranno chiusi al traffico.
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Vieni alla Messa del Papa
ora puoi iscriverti online

Appuntamento al 25 marzo: da domani è possibile dare la propria adesione anche sulla app

Lunedì in Comune
il ritratto della città

a Milano delle periferie
e quella dei grattacieli.
Ai contrasti, alle

contraddizioni, ma anche
alla grande vitalità della
metropoli lombarda è
dedicato
l’incontro di
domani alle 12
in Sala Alessi a
Palazzo Marino.
Un incontro che
ha l’obiettivo di
tracciare un
ritratto della
città a pochi
giorni
dall’arrivo di
papa Francesco.
Che cosa
troverà il Pontefice sabato
25 marzo nella sua
intensissima giornata
milanese? Coinvolte nel
racconto voci diverse,
alcune anche insolite.
Parleranno Aldo Bonomi,
sociologo (fondatore e
direttore consorzio Aaster)
che analizzerà la coesione
sociale della metropoli
ambrosiana; monsignor
Luca Bressan, Vicario
episcopale per la Cultura, la
carità, la missione e
l’azione sociale della
Diocesi di Milano, che
tratteggerà il volto attuale
della Chiesa milanese;
Maurizio Del Tenno,
imprenditore. Fornirà un
ritratto di condizioni e
aspettative dei giovani
milanesi e lombardi
Alessandro Rosina,

professore ordinario di
Demografia nella facoltà di
Economia dell’Università
cattolica di Milano e tra i
coordinatori del Rapporto
giovani. Seduti allo stesso

tavolo anche
ospiti più
insoliti: Valerio
Millefoglie,
scrittore e
collaboratore
del mensile
Rolling Stone
autore del
servizio «Dio c’è
solo scritto
sopra i muri»
dedicato alla
visita del Papa a

Milano e il rapper Tobe di
Zona 4 (la zona delle Case
Bianche). Insieme
riporteranno il loro sguardo
sulla periferia di Milano
che papa Francesco visiterà.
Intanto prosegue a Monza
all’Arengario la mostra
fotografica i «Papi in
soggettiva. I pontefici, il
cinema, l’immaginario».
Realizzata grazie alla
collaborazione di
Fondazione Ente dello
spettacolo, la mostra
ricostruisce attraverso un
duplice percorso di
immagini esclusive e
riflessioni il modo in cui la
cinematografia italiana e
mondiale ha raccontato
lungo i decenni le figure dei
Pontefici. La partecipazione
all’incontro è aperta a tutti
con ingresso libero.

L

fedeli che nella mattinata
di sabato 25 marzo
affolleranno piazza

Duomo per ricevere il
saluto e la benedizione di
papa Francesco al termine
del suo incontro con
sacerdoti e consacrati in
Cattedrale potranno ritirare
gratuitamente «Francesco a
Milano», un’edizione
speciale de Il Segno (il
mensile della Chiesa
ambrosiana) stampata in 70
mila copie appositamente
per la visita del Pontefice. Un fascicolo
di 36 pagine da sfogliare in attesa di
ascoltare il Santo Padre, ma da
conservare e rileggere anche dopo essere
tornati a casa. Comprende le parole di
benvenuto del cardinale Angelo Scola,

I del sindaco Giuseppe Sala e
la riflessione sul significato
dell’evento del direttore del
mensile Giuseppe Grampa.
Poi contributi sui cinque
momenti della giornata -
Case Bianche (Alessandro
Rosina), Duomo
(monsignor Mario Delpini),
San Vittore (la direttrice
Gloria Manzelli), Monza (la
presidente di Ac Silvia
Landra) e San Siro (la
pedagogista Luisa Santoro) -
accompagnati da

testimonianze di persone che vivono,
oppure operano nelle realtà e nei
contesti interessati dalle varie tappe.
Copie del fascicolo saranno distribuiti
anche ai detenuti e a tutto il personale di
San Vittore.

«Speciale Il Segno» free in piazza

Giovani sacerdoti
pellegrini in Libano

La diocesi solidale
con il Sud del mondo

Riflessione di Scola
sulla III di Quaresima
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Sabato è attesa una folla di ambrosiani alla celebrazione eucaristica presieduta da papa Francesco al Parco di Monza

Arrivare a Monza con il treno
er chi ha deciso di utilizzare il treno per recarsi al-
la Santa Messa al Parco di Monza, Trenord ha mes-
so a disposizione il numero verde 800.053.233,

nonché l’apposito form di registrazione sul sito internet. 
A chi si sarà registrato Trenord invierà il day pass con la
soluzione di viaggio personalizzata, recante l’indicazio-
ne della stazione e l’orario di partenza. 
Le stazioni di arrivo dei treni sono quelle di Monza, Ar-
core, Villasanta e Lissone. Chi scenderà alla stazione di
Arcore troverà una navetta che lo condurrà nei pressi del
Parco. Dalle altre stazioni il tragitto fino al Parco è a pie-
di e varierà dai 15 a 45 minuti, secondo percorsi segna-
lati e presidiati da volontari. 
Trenord ha predisposto un piano straordinario di tra-
sporto: in totale saranno 408 i treni che circoleranno fin
dalle prime ore dell’alba. L’offerta è stata potenziata as-
sicurando tutti i treni già previsti nei giorni feriali (342
treni) più 66 treni speciali che collegheranno la Lom-
bardia alla città di Monza.

P

un piano straordinario

malati e quanti non
potranno partecipare
fisicamente alla visita di papa

Francesco a Milano potranno
seguire gli eventi della giornata
grazie a una massiccia copertura
mediatica, che documenterà
l’evento con la sola eccezione
della tappa al carcere di San
Vittore. Ecco il prospetto della
programmazione.
Televisione. Diretta su Tv2000
(canale 28 del digitale, 18 di
TivuSat, 140 di Sky), arricchita
da «speciali» a cura del
programma «Il Diario di Papa
Francesco», collegamenti e
servizi nei Tg e, alle 20.45, il

«film» della giornata. Diretta su
Chiesa Tv (canale 195 del
digitale terrestre), accompagnata
da commenti e
approfondimenti. Telenova
(canale 14 del digitale terrestre)
trasmetterà in diretta la Messa di
Monza. Anche la Rai trasmetterà
molte dirette in via di
definizione.
Radio. Diretta su Radio
Marconi, InBlu Radio e Radio
Mater.
Web. Diretta sul portale
diocesano
www.chiesadimilano.it, con
cronache, interviste e
photogallery.

I

per seguire gli eventiCome utilizzare i bus di linea
er coloro che sabato 25 marzo hanno scelto di spo-
starsi con gli autobus di linea la Provincia Monza-

Brianza ha concordato con le aziende che gestiscono il
trasporto pubblico locale interurbano un programma
speciale. Sei le linee di trasporto coinvolte per raggiun-
gere direttamente i percorsi pedonali di accesso al Par-
co. Il programma completo degli orari è online dal 15
marzo su www.nordestrasporti.it, www.monzaebrian-
za.autoguidovie.it e linkato su www.provincia.mb.it/pa-
pamonza2017. Le linee attive degli autobus sono inol-
tre segnate sulla mappa al sito www.papamilano2017.it.
Chi invece ha scelto di spostarsi con pullman Gran tu-
rismo (Gt), assieme al proprio gruppo, si muoverà se-
condo le indicazioni fornite dall’Ufficio trasporti del-
l’organizzazione Papa a Milano 2017 al proprio capo-
gruppo. Dal parcheggio del proprio pullman Gt, così co-
me dall’ultima fermata degli autobus di linea, i fedeli
proseguiranno a piedi, seguendo i percorsi segnalati e
presidiati da volontari, fino al proprio varco di ingres-
so al Parco di Monza. Il tragitto a piedi varierà dai 15 a
45 minuti.

P Le dirette su radio, tv e web

Sarò a Milano tra pochi giorni. È
una città che conosco poco. Ci sono
stato una volta soltanto, per poche
ore, nei lontani anni Settanta. Avevo

qualche ora libera prima di prendere un treno per
Torino e ne ho approfittato per una breve visita al
Duomo. Qualche anno dopo e in un’altra occasione
sono stato a pranzo da una cugina che abitava a
Cassina de’ Pecchi. È una città che non conosco,
ma ho un grande desiderio nel cuore. Mi aspetto di
incontrare tanta gente. Questa è la mia più grande
aspettativa: sì, mi aspetto di trovare tanta gente.

Papa Francesco, intervista a Scarp de’ tenis, marzo 2017

In Sala Alessi
alle 12 parlano
Bonomi,
Bressan, Del
Tenno, Rosina,
Millefoglie
e il rapper Tobe


