
 

 
ARCIDIOCESI DI MILANO 

CURIA  ARCIVESCOVILE 
UFFICIO  PER  LE  COMUNICAZIONI  SOCIALI 

 

COMUNICATO STAMPA n. 46/2012 
 

GIOVEDÌ 10 MAGGIO ORE 21 IN DUOMO 
SARÀ ESPOSTA L’ICONA DI FAMILY 2012 

IN OCCASIONE DELLA RECITA DEL ROSARIO  
PRESIEDUTO DAL CARDINALE ANGELO SCOLA 

 
Milano, 9 maggio 2012 
 
Giovedì 10 maggio alle ore 21.00 nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo cardinale Angelo 
Scola presiederà la recita del Rosario in preparazione al VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie, meditando i “Misteri della Luce” guidati dal tema “Erano perseveranti nella preghiera 
insieme con Maria, la Madre di Gesù” (At 1,14), con testi tratti dalle omelie di Benedetto XVI 
dedicate al ruolo della Vergine Maria nella storia della salvezza. 
 
In occasione di questa celebrazione, nel Duomo sarà esposta fino a sabato 12 maggio l’icona 
della Sacra Famiglia realizzata dal maestro padre Marko Ivan Rupnik e donata dal Santo Padre 
quale simbolo di Family 2012. Questa icona sarà presente a Bresso il 2 e 3 giugno accanto al Papa 
che presiederà la Festa delle Testimonianze e la Santa Messa. 
 
La preghiera del Santo Rosario in Duomo è aperta a tutti i fedeli e alle famiglie. Sono 
particolarmente invitati i rettori dei santuari mariani della Diocesi e coloro che frequentano questi 
luoghi santi in cui si avverte con speciale intensità la presenza di Maria.  

 
Coloro che non potranno essere presenti in Duomo potranno seguire la celebrazione in 
diretta dalle ore 21.00 su www.chiesadimilano.it, Telenova News (canale 664), Radio Marconi e 
Radio Mater. 
 

* * * 
 
Sempre Giovedì 10 maggio alle ore 11.00 presso la Basilica di Sant’Eustorgio (p.za 
Sant’Eustorgio 1) il cardinale Angelo Scola interverrà al 23° Seminario internazionale sul 
Sistema di cellule parrocchiali di evangelizzazione dal titolo “Evangelizzare: testimoniare l’evento di un 
incontro”. 
 
Alle ore 16.00, sempre del 10 maggio, l’Arcivescovo si recherà in visita all’Ospedale dei 
bambini di Milano “Vittore Buzzi” (via Castelvetro 32) e incontrerà le mamme e i loro piccoli in 
un pomeriggio di allegria in occasione della Festa della Mamma e impartirà loro la benedizione. 
 
Ulteriori informazioni e approfondimenti su www.chiesadimilano.it 
 

don Davide Milani 
Responsabile Comunicazione  

Arcidiocesi di Milano 
 

20122 Milano - Piazza Fontana, 2 - Tel. 02.8556240 - Fax 02.8556312 – e mail: comunicazione@diocesi.milano.it 

http://www.chiesadimilano.it/
http://www.chiesadimilano.it/

