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COMUNICATO STAMPA n. 175/2016 
 

DOMANI 27 NOVEMBRE, TERZA DOMENICA D’AVVENTO 
IL CARD. SCOLA PRESIEDERÀ LA MESSA IN DUOMO ALLE 17.30 

 
   

Milano, 26 novembre 2016 

Domani 27 novembre, terza domenica dell’Avvento ambrosiano, alle 17.30 l’Arcivescovo, cardinale Angelo 
Scola, presiederà la Celebrazione eucaristica vespertina nel Duomo di Milano. 
 
In questa Messa l’Arcivescovo proseguirà la sua predicazione d’Avvento, che ha come titolo generale «Non 
temere, io sono con te» e come immagine il «Presepio», particolare delle Storie del Nuovo Testamento, vetrata 
istoriata del Duomo (XV secolo). Tema della domenica: «Le profezie adempiute». 
 
Come negli anni precedenti, ogni domenica sono presenti i fedeli di una Zona pastorale e diverse realtà ecclesiali 
(associazioni, gruppi, movimenti) cui è affidata l’animazione della Celebrazione come segno di corresponsabilità e 
di coinvolgimento nella liturgia che rende più sentita la partecipazione di tutti. Domani toccherà ai fedeli della 
Zona IV e agli appartenenti ad Apostolato della preghiera e Regnum Christi. 
 
La Celebrazione sarà trasmessa in diretta da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), www.chiesadimilano.it, 
Radio Marconi e Twitter @chiesadimilano. Radio Mater manderà in onda l’omelia dell’Arcivescovo in differita 
alle 20.30. 
 

Per tutto l'Avvento fino al Natale, Radio Marconi accompagna gli ascoltatori della programmazione classica in un 
percorso musicale guidato. Questa sera alle 22.00 e in replica domani subito dopo la Messa in Duomo (intorno 
alle 18.30), Carlo Centemeri dell'Associazione Canone Inverso introdurrà il balletto di Natale per antonomasia, 
Lo Schiaccianoci di Tchaikovskij nella versione della Kirov Orchestra diretta da Valerij Gergiev. Gli ascoltatori 
potranno richiedere un brano di classica per gli auguri di Natale. I brani scelti saranno trasmessi in una serata a 
ridosso del 25 dicembre (tel. 02.4343.3755; classica@radiomarconi.info). 
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