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MARTEDÌ 20 MARZO IN DUOMO 
 IL QUARTO APPUNTAMENTO CON LA VIA CRUCIS 

PRESIEDUTA DAL CARDINALE SCOLA 
 
Milano, 19 marzo 2012 
 

Martedì 20 marzo dalle ore 21.00 nel Duomo di Milano, il quarto appuntamento con la 
Via Crucis presieduta dall’Arcivescovo cardinale Angelo Scola sul tema “Per le sue piaghe noi 
siamo stati guariti” (Isaia 53,5).  
 

L’invito a partecipare alle celebrazioni nella Cattedrale è aperto a tutti: ai fedeli della Diocesi 
e a chiunque sia disposto a mettersi in ascolto e a vivere dei momenti di silenzio. 
 

La riflessione proposta dall'Arcivescovo per la quarta tappa del percorso quaresimale ha per 
titolo “Fine o inizio?”, ispirata alle Stazioni XII, XIII e XIV della Via Crucis, e sarà preceduta dalla 
lettura di pagine della letteratura cristiana  

 
Come nei martedì precedenti verrà esposta in Duomo un’opera d’arte sul tema delle 

catechesi che resterà visibile per tutta la settimana presso l’altare di San Giovanni Bono. Il dipinto in 
mostra da Martedì 20 marzo sarà “Crocifissione” di Mosè Bianchi (Allegata cartolina). 

 
Il Duomo aprirà alle ore 20.30 per dare la possibilità di vivere un momento di preghiera 

personale, poi alle 21.00 inizierà la celebrazione della Via Crucis con l’Arcivescovo. La Cattedrale 
resterà poi aperta fino alle 23.00 per dare ulteriore spazio a chi vorrà proseguire il silenzio e la 
riflessione. 

 

È inoltre suggerito il digiuno, cui si accompagna la proposta di un gesto caritativo a 
favore del Fondo Famiglia-Lavoro e dell’ospedale di Chirundu. 
 

Per ciascuno dei martedì dell’itinerario catechetico, sono state invitate in Duomo in modo 
particolare le sette Zone Pastorali della Diocesi. Martedì 20 marzo toccherà alla Zona IV (Rho) e 
alla Zona VI (Melegnano).  

 
Per chi invece non potrà essere presente in Duomo, si potrà seguire la serata anche da casa 

oppure organizzandosi in Gruppi di ascolto grazie alla diretta di Telenova (canale 14), di Radio 
Marconi, di Radio Mater e di www.chiesadimilano.it. 

 

Il percorso quaresimale prevede una quinta serata. Martedì 27 marzo andrà in onda su 
Telenova, Radio Marconi e www.chiesadimilano.it un dialogo tra il cardinale Angelo Scola e tutti 
coloro che vorranno porgere a lui le domande sui temi dei precedenti interventi. Per rivolgere una 
domanda al cardinale sulle sue riflessioni quaresimali basta inviare una mail a 
domandeviacrucis@chiesadimilano.it.  
 

Maggiori informazioni su www.chiesadimilano.it.                
 

don Davide Milani 
Responsabile Comunicazione  

Arcidiocesi di Milano 
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