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CARDINALE SCOLA, DOMENICA 1 APRILE: 
ALLE 11 IN DUOMO L’ARCIVESCOVO DI MILANO 

GUIDA LA PROCESSIONE E LA MESSA “DELLE PALME” 
ALLE 18 A CINISELLO INCONTRA GLI ADOLESCENTI 

 
 
Milano, 31 marzo 2012 
 
Domenica 1 aprile alle ore 11.00, solennità “delle Palme”, l’Arcivescovo di Milano, 
cardinale Angelo Scola, guiderà la tradizionale processione con gli ulivi dalla chiesa di 
Santa Maria Annunciata in Camposanto (alle spalle dell’abside del Duomo) verso il 
Duomo. Ad animare la processione saranno i fedeli delle Comunità latinoamericana. Dopo 
la processione, in Duomo l’Arcivescovo presiederà la Messa solenne.  

 
La processione e la Celebrazione eucaristica saranno trasmesse su Telenova News (canale 664) 
e www.chiesadimilano.it. 

_________________________________ 
 
Sempre domenica 1 aprile a partire dalle ore 15.00 a Cinisello Balsamo è in programma 
l’incontro diocesano degli adolescenti: i ragazzi delle scuole superiori, protagonisti 
degli itinerari di fede nelle parrocchie ambrosiane, vivranno così insieme al loro 
Arcivescovo, il cardinale Angelo Scola, la Giornata Mondiale della Gioventù che la Chiesa 
universale in questo giorno celebra. 
 
A poche centinaia di metri dal parco di Bresso, luogo in cui le famiglie del mondo 
incontreranno, il 2 e il 3 giugno, il Santo Padre per il VII Incontro Mondiale delle Famiglie, 
circa 5000 adolescenti provenienti da tutta la diocesi ambrosiana anticiperanno il clima 
gioioso di quei giorni con un pomeriggio di festa, riflessione, preghiera e ascolto di 
testimonianze proposte da alcune persone che si sforzano di mettere in pratica la Parola di Dio 
nella vita di tutti i giorni, in particolare nel volontariato, nel lavoro, in famiglia.  
 
L’appuntamento avrà il suo momento culminante alle ore 18.00 in piazza Gramsci con 
l’arrivo del cardinale Angelo Scola e la Veglia di preghiera da lui presieduta.  
 
Ulteriori informazioni e approfondimenti su www.chiesadimilano.it. 

 
don Davide Milani 
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