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COMUNICATO STAMPA n. 140/2015 
 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  
NELLA DIOCESI DI MILANO 

DOMENICA 13 DICEMBRE ORE 17.30 IN DUOMO 
IL CARD. SCOLA APRE LA PORTA SANTA 

 
IL RITO E LE INDICAZIONI  

PER GLI OPERATORI DELL’INFORMAZIONE 
 
Milano, 11 dicembre 2015 
 

Domenica 13 dicembre alle ore 17.30 con l’apertura della Porta Santa in Duomo, l’Arcivescovo di 

Milano, il cardinale Angelo Scola, darà inizio nella Diocesi ambrosiana al Giubileo straordinario 

della Misericordia indetto da Papa Francesco.  

Il portale prescelto è quello dedicato alla libertà religiosa, il primo a sinistra (lato nord) nella facciata. 

L’opera fu commissionata nel ‘37, dall’allora arcivescovo di Milano, il cardinale Alfredo Ildefonso 

Schuster ad Arrigo Minerbi, scultore israelita che dovette interrompere il progetto a causa delle 

persecuzione razziali.  Il portale fu portato a compimento solo nel 1948.   

Il rito di apertura 

La celebrazione comincerà in Duomo all’altare di San Giovanni Bono dove l’Arcivescovo inviterà 

l’assemblea a benedire e lodare Dio. L’Arcidiacono, ricevuta la benedizione, proclamerà il Vangelo e 

l’Arciprete della Cattedrale leggerà l’inizio della Bolla di indizione del Giubileo. Dopo questo momento, 

l’Arcivescovo sarà accompagnato in processione lungo la navata fino all’esterno, sul sagrato, da vescovi 

ausiliari, presbiteri, diaconi e da una rappresentanza dei fedeli delle sette zone pastorali: una suora, una 

consacrata e un consacrato, famiglie, fedeli ospiti in case di accoglienza per disabili, detenuti in regime 

di semilibertà, migranti. 

Davanti alla porta l’Arcivescovo introdurrà l’apertura con le parole: «Aprite le porte della giustizia, entreremo 

a rendere grazie al Signore». I penitenzieri del Duomo apriranno le ante del portale. Alle parole «È questa la 

porta del Signore: per essa entriamo per ottenere misericordia e perdono» l’Arcivescovo, recando in mano il libro 

dei Vangeli, varcherà per primo la soglia, seguito dalla processione. Il coro acclamerà in canto: «Io sono la 

porta, dice il Signore, chi passa per me sarà salvo». 

Dopo una sosta al fonte battesimale, la processione risalirà la navata centrale mentre l’Arcivescovo 

aspergerà i fedeli con l’acqua benedetta. Quindi, l’Eucaristia proseguirà con la liturgia della quinta 

domenica di Avvento. La celebrazione sarà coronata dal canto dell’antifona Salve, Regina, Mater 

misericordiae (e dalla benedizione papale). 

Indicazioni per giornalisti, fotografi e cineoperatori accreditati  

Per favorire il lavoro degli operatori dell’informazione è stata individuata un’area sotto il sagrato sul lato 
sinistro (verso la Rinascente) della facciata del Duomo in corrispondenza dunque della Porta Santa. Per 
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accedervi coloro che si sono accreditati - secondo le modalità già specificate in precedenti 
comunicazioni - dovranno comunicare nome, cognome e testata agli addetti al cerimoniale.   
 
                             don Davide Milani 

Responsabile Comunicazione  
Arcidiocesi di Milano 


