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COMUNICATO STAMPA n.40/2015 
 

SABATO SANTO E DOMENICA DI PASQUA:  
LE CELEBRAZIONI IN DUOMO PRESIEDUTE DAL CARD. SCOLA 

 

SABATO 4 ORE 21 : VEGLIA PASQUALE CON BATTESIMO DI 8 CATECUMENI 

(4 ALBANESI, 1 ITALIANO, 1 CINESE, 1 BULGARO, 1 TOGOLESE) 
 

DOMENICA 5 ORE 11: MESSA DI PASQUA 
PER LA PRIMA VOLTA LA MESSA TRASMESSA SUL SOCIAL MEDIA PERISCOPE 
 
Milano, 3 aprile 2015 
 

Il Sabato Santo, è il giorno che la Chiesa dedica al silenzio davanti alla croce. Le campane delle Chiese 
non suoneranno, sino all’annuncio della Risurrezione nella notte.  
  

Sabato 4 aprile alle ore 8.15, in Duomo, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, 
presiederà la celebrazione dell’Ufficio delle Letture, delle Lodi e dell’Ora Terza. 
 

Sabato 4 aprile alle ore 21.00, in Duomo, l’Arcivescovo celebrerà la Solenne Veglia Pasquale di 
Risurrezione, il momento più importante di tutto l’anno liturgico. La celebrazione sarà trasmessa in 
diretta dalle 21 da Telenova (canale 16) e www.chiesadimilano.it. 
 
Durante la Veglia 8 catecumeni riceveranno il Battesimo: 4 sono originari dell’Albania, uno della 
Cina, uno della Bulgaria, uno del Togo, un italiano.  
 

Si Silvia Peng (27 anni), è originaria di Guangzhou. Dalla Cina è partita nel 2010 per studiare Economia 
alla Bocconi. Dopo la laurea ha trovato lavoro a Milano come consulente in azienda e sempre nel 
capoluogo lombardo si è avvicinata alla religione. «Provengo da una famiglia di non credenti, a casa mia, 
e in genarle in Cina, la fede non è uno di quegli argomenti di cui si parla. A Milano ho conosciuto i 
credenti frequentando la messa con la figlia di un mio amico. Di loro mia ha subito colpito la grande 
fiducia con cui affrontano la vita, anche quando devono fare i conti con i problemi. Un atteggiamento 
che mi affascina e che mi ha spinto a iniziare un percorso che mi porterà sabato al Battesimo».     
 

Angela (21 anni) e Hava (19 anni), sono due sorelle albanesi che vivono a Seveso. «Questa nostra 
decisione implica una serie di cambiamenti nella nostra vita, ma eravamo pronte a tutto questo, 
eravamo convinte che niente e nessuno ci avrebbe fatto cambiare idea», affermano.   
 
Domenica 5 aprile, alle 11 in Duomo, il cardinale Scola celebrerà il Solenne Pontificale di Pasqua.   
L’omelia della Messa pasquale verrà trasmessa in diretta su Periscope da @chiesadimilano 
 
E’ la prima volta che un’omelia della Messa viene trasmessa sul nuovo social media Periscope 
che consente la visione video in diretta e la condivisione a partire dalla piattaforma di Twitter. 
Sarà possibile seguire la diretta dell’omelia pasquale del cardinale Scola attorno alle ore 11,15 mediante 
l’app Periscope, collegandosi con il proprio profilo Twitter e seguendo @chiesadimilano 
 
L’intera Messa sarà trasmessa in diretta da Telenova 2 canale 664 e www.chiesadimilano.it 
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