Milano, 1 settembre 2012
Oggetto: Esequie del Cardinale Carlo Maria Martini
Eminenza Reverendissima/Eccellenza Reverendissima,
oggi l’Arcivescovo Angelo Scola, il Consiglio episcopale e il Capitolo della Cattedrale hanno
accolto la salma del cardinale Carlo Maria Martini in Duomo a Milano alle ore 12 dove resterà esposta per
l’ultimo saluto dei fedeli.
Preghiere in Duomo e celebrazione delle Esequie
A partire dalle ore 12 di oggi, sabato 1 settembre, è possibile pregare davanti alla salma del Cardinale
Carlo Maria Martini esposta in Duomo fino a lunedì 3 settembre alle ore 11.30. Il Duomo, per l’occasione,
resterà aperto anche la notte di sabato in una prolungata e guidata veglia di preghiera e canti.
I funerali verranno celebrati lunedì 3 settembre alle ore 16.00 in Duomo.
Il Duomo chiuderà alle ore 11.30 per riaprire alle 14.30. Secondo la tradizione la salma verrà tumulata in
cattedrale, presso l’altare del Crocifisso.
Indicazioni per cardinali e vescovi che desiderano concelebrare
Gli Eminentissimi cardinali e gli Eccellentissimi vescovi devono dare conferma al seguente indirizzo e-mail:
moderator@diocesi.milano.it o telefonicamente al numero t. 02-8556403 entro le ore 12 di lunedì 3
settembre.
Per la concelebrazione devono portare la mitra bianca.
I segretari di Cardinali e Vescovi che intendono concelebrare devono portare il proprio camice e la stola
viola.
Il ritrovo è fissato in Duomo entro le ore 15.30, con ingresso dalla porta laterale.
Per chi desidera pregare davanti alla salma prima della funzione, l’accesso è consentito sempre dalla
porta laterale.
Indicazioni per chi necessita alloggio
Per coloro che necessitano di soggiornare a Milano, di seguito viene indicato il numero di telefono di un
albergo nei pressi della Curia, Hotel Ambasciatori, t. 02-76020241. Ciascuno dovrà provvedere
direttamente alla prenotazione e al saldo.
Per chi arriva in auto
Gli Eminentissimi cardinali potranno accedere da piazza Fontana 2 (Palazzo Arcivescovile), dove
riceveranno le indicazioni da seguire.
Gli Eccellentissimi vescovi potranno arrivare con la loro auto in piazza Fontana, dove verranno fornite le
indicazioni per parcheggiare.
Grati a Dio per il dono della sua persona e del suo lungo ministero, vi invito a ricordarlo nelle preghiere.
Cordiali saluti
Don Bruno Marinoni
Moderator Curiae

