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COMUNICATO STAMPA n. 25/2013 
 
 

IL CARD. SCOLA IN DUOMO  
INIZIA LA QUARESIMA AMBROSIANA: 

DOMENICA 17 FEBBRAIO IL RITO DELLE CENERI 
 

MARTEDÌ 19 LA PRIMA VIA CRUCIS  
 
 
Milano, 16 febbraio 2013 
 

Domenica 17 febbraio alle ore 17,30 nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo cardinale 
Angelo Scola presiederà la Celebrazione eucaristica e il Rito dell'Imposizione delle 
ceneri.  
 
La Celebrazione eucaristica con il Rito dell'imposizione delle ceneri sarà trasmessa in 
diretta da Telenova News (canale 664) e da www.chiesadimilano.it. 

 
___________________________________ 

 
 
Martedì 19 febbraio, e per i successivi tre martedì (26 febbraio, 5 e 12 marzo), l’Arcivescovo 
cardinale Scola alle ore 21.00 guiderà nel Duomo di Milano la celebrazione della Via Crucis.  
 
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. 
 
Il cammino che verrà proposto ha per titolo “Stabat Mater dolorosa” e si articolerà in 4 tappe: 

• martedì 19 febbraio: «Ecco l’Uomo!» (Stazioni I, II e III) 
• martedì 26 febbraio: Il Figlio che sostiene la Madre (Stazioni IV, V, VI, VII e VIII)  
• martedì 5 marzo: «E chinato il capo, consegnò lo spirito» (Stazioni IX, X e XI) 
• martedì 12 marzo: La Madre che sorregge il Figlio (Stazioni XII, XIII e XIV).  

 
La celebrazione sarà arricchita con testimonianze poetiche e accompagnamenti musicali. 
 
Il Duomo verrà aperto ai fedeli alle ore 20,15 per la preghiera e la riflessione personale. 
 
Lunedì 18 febbraio arriverà nel Duomo di Milano la copia della Pietà Rondanini e verrà collocata 
accanto all’ambone della cattedrale come immagine-simbolo di riflessione nel tempo di Quaresima per i 
fedeli ambrosiani.  
 

Il Rito della Via Crucis sarà trasmesso in diretta su Telenova (canale 14), www.chiesadimilano.it, 
Radio Marconi e Radio Mater.  
 

Si allega la locandina della Via Crucis. Informazioni e approfondimenti su www.chiesadimilano.it. 
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