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COMUNICATO STAMPA n. 126/2014 
 

19 OTTOBRE: BEATIFICAZIONE PAOLO VI 

3000 AMBROSIANI A ROMA CON SCOLA. 
A MILANO LA DIRETTA IN 4K  

IN GALLERIA VITTORIO EMANUELE 
  

Milano, 17 ottobre 2014 
 
La Diocesi di Milano si prepara a partecipare alla beatificazione di Paolo VI, che come arcivescovo, 
guidò la chiesa ambrosiana, tra il ‘54 e il ‘63, in un momento storico cruciale per la vita ecclesiale e 
cittadina, lasciando un’impronta indelebile. Da domani, sabato 18, arriveranno a Roma 3000 pellegrini 
ambrosiani per vivere tre solenni momenti: 

Sabato 18 ottobre, ore 18.30, Basilica dei XII Apostoli (piazza S. Apostoli, zona piazza Venezia): 
liturgia dei Vespri presieduta dal cardinale Angelo Scola. 

Domenica 19 ottobre, ore 10.30, piazza S. Pietro (aperta dalle ore 8): Santa Messa di beatificazione di 
Paolo VI presieduta da papa Francesco. 

Lunedì 20 ottobre, ore 9.30, Santa Messa di Ringraziamento nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, 
presieduta dal cardinale Scola, per i fedeli delle diocesi di Milano e di Brescia. 

Nelle parrocchie ambrosiane, sabato 18 ottobre si celebreranno Veglie in preparazione alla 
Beatificazione e in tutte le messe, a cominciare da quelle vigiliari di sabato 18 e poi di domenica 19, i 
fedeli si uniranno in preghiera con i pellegrini a Roma.  
 
Quando a Roma in piazza San Pietro papa Francesco proclamerà “beato” Paolo VI, a Milano e in tutte 
le parrocchie della Diocesi le campane suoneranno a distesa in segno di festa. 
 
Chi è rimasto in città potrà assistere alla diretta di questa messa dalle 10.20 alle 12.30 circa sul 
megaschermo montato in Galleria Vittorio Emanuele II nel centro di Milano. Sarà una proiezione 
innovativa: sia perché è la prima volta che una Messa viene trasmessa in Galleria sia perché per la prima 
volta in Europa verrà effettuata su schermo all’aperto in 4K, un nuovo standard televisivo che consente 
una qualità dell’immagine quattro volte superiore a quella dell’alta definizione. Lo spettatore in Galleria, 
guardando l’evento, avrà la sensazione di essere affacciato direttamente su piazza San Pietro. 
 
Un evento mediatico grazie alla collaborazione del Centro Televisivo Vaticano, Sony, Comune di 
Milano, Officina della Comunicazione e numerosi partner tecnici.   
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