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COMUNICATO STAMPA n. 89/2013 
 

PRIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE  
DEL CARD. CARLO MARIA MARTINI 

• SABATO 31 AGOSTO IN DUOMO MESSA DEL CARD. ANGELO SCOLA 
• LETTERA DEL VICARIO  GENERALE ALLA DIOCESI 

• SPECIALE SU RADIO MARCONI 
 

Milano, 30 agosto 2013 
 
 
Sabato 31 agosto, primo anniversario della morte del Cardinale Carlo Maria Martini, nel 
Duomo di Milano alle ore 17.30 il Cardinale Arcivescovo Angelo Scola presiederà una 
solenne Celebrazione eucaristica a suffragio. 
 
Il Vicario Generale della Diocesi di Milano, Mons. Mario Delpini, invita i sacerdoti e i 
fedeli alla Celebrazione eucaristica in Duomo per “vivere un momento di profonda 
comunione ecclesiale celebrando i santi misteri” chiedendo, inoltre, a tutte le parrocchie “di 
caratterizzare la celebrazione eucaristica vigiliare come momento di preghiera e di suffragio per 
il Cardinale Carlo Maria Martini, così che anche chi non può essere presente in Duomo, possa 
sentirsi parte di una Chiesa grata e attenta ai doni che ha ricevuto dal magistero e dalla 
testimonianza del Card. Martini”. (Lettera allegata). 
 
Per questo motivo l’Ufficio diocesano di Pastorale Liturgica ha predisposto un apposito 
formulario (allegato) per la celebrazione della Messa in Duomo e nelle 1107 parrocchie 
ambrosiane che domani lo ricorderanno. 
 
Al termine della Messa in Duomo, l’Arcivescovo si recherà in processione con i sacerdoti 
e i fedeli alla tomba del Cardinale Martini per una particolare celebrazione di suffragio. 
 

La Celebrazione di sabato in Duomo sarà trasmessa in diretta su www.chiesadimilano.it, 
Telenova News (canale 664) e Radio Mater.  
 

A un anno dalla scomparsa del cardinale Carlo Maria Martini, Radio Marconi dedica 
l’intera giornata di sabato 31 agosto all’Arcivescovo che ha guidato la diocesi 
ambrosiana per 22 anni, dal 1980 al 2002. 
A partire da mezzanotte e per tutta la giornata di sabato, ogni mezz’ora andranno in onda 
interventi, riflessioni e omelie pronunciate dall’Arcivescovo di Milano durante gli anni del suo 
episcopato.  
 
Ulteriori informazioni e approfondimenti su www.chiesadimilano.it 
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