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COMUNICATO STAMPA n. 31/2013 
 

DIOCESI DI MILANO: 
MARTEDÌ 12 MARZO IN DUOMO 

 IL QUARTO APPUNTAMENTO CON LA VIA CRUCIS 
 
Milano, 11 marzo 2013 
 

Martedì 12 marzo dalle ore 21.00 in Duomo, il quarto ed ultimo appuntamento con 
la Via Crucis dal tema “Stabat Mater dolorosa”. 

 
La quarta tappa del percorso catechetico di Quaresima sarà presieduta dal Vicario 

Generale della Diocesi di Milano, Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini. 
 
La riflessione proposta da Mons. Delpini, dal titolo “La Madre che sorregge il Figlio” 

sarà dedicata alle Stazioni XII, XIII e XIV della Via Crucis.  
 

La celebrazione sarà arricchita da alcuni testi (di Sant’Ambrogio, Benedetto XVI e del 
cardinale Henri de Lubac) e da accompagnamenti musicali (brani di Gallus, Medica, Boretti, 
Bartolucci, Burgio, De Victoria, Hassler e Sobrero). 
  

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 Duomo verrà aperto ai fedeli alle ore 20,15 per la preghiera e la riflessione personale. 

Sarà ancora presente in Duomo, accanto all’ambone della cattedrale, la copia della Pietà 
Rondanini. Lo straordinario gruppo michelangiolesco che accompagna il cammino 
quaresimale come immagine-simbolo di riflessione nel tempo di Quaresima per i fedeli 
ambrosiani.  

 
Per ciascuno dei martedì dell’itinerario catechetico sono state invitate in Duomo in 

modo particolare le sette Zone Pastorali della Diocesi. Martedì 12 marzo toccherà alle Zone 
Zone IV (Rho) e VII (Sesto San Giovanni).  
 

E’ possibile seguire la serata anche da casa grazie alla diretta su Telenova (canale 14), 
www.chiesadimilano.it, Twitter @chiesadimilano, Radio Marconi e Radio Mater.  

 
E’ possibile rivedere i video delle catechesi e scaricare i testi delle riflessioni su 

www.chiesadimilano.it. 
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