ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile
SETTORE EDUCAZIONE SCOLASTICA

SERVIZIO I.R.C. - Insegnamento della Religione Cattolica
SERVIZIO PASTORALE SCOLASTICA

Ai Gestori, Dirigenti e Coordinatori delle Scuole Cattoliche e di Ispirazione
Cristiana della diocesi di Milano

Carissimi,
come sapete Papa Francesco sarà a Milano il prossimo 25 marzo e ci ha invitato
tutti alla Santa Messa celebrata al Parco di Monza alle ore 15.00.
La partecipazione alla Celebrazione Eucaristica sarà gratuita, ma sarà possibile
solamente attraverso i Responsabili organizzativi locali (Rol): l’organizzazione
infatti non accetterà iscrizioni singole.

La Diocesi, attraverso il Servizio di Pastorale Scolastica, ha pensato di consentire
alle Scuole Cattoliche e di Ispirazione cristiana di partecipare in gruppo alla Santa
Messa e per questo chiede, agli Istituti scolastici che lo desiderano, di designare
un proprio Responsabile organizzativo locale (Rol) e di segnalarlo
possibilmente entro venerdì prossimo, 10 febbraio, all’indirizzo email:
rol@diocesi.milano.it.
Studenti, famiglie, docenti e collaboratori scolastici potranno iscriversi alla Santa
Messa con Papa Francesco tramite il Rol del proprio Istituto.

Le Scuole cattoliche parrocchiali non devono individuare un proprio Rol,
interno alla scuola, ma devono fare riferimento al Rol della propria
parrocchia.

Poco prima del 25 marzo verranno fornite precise istruzioni relative ai mezzi di
trasporto da utilizzare, che convergeranno in un unico punto, utile poi a recarsi al
Parco di Monza per la celebrazione.

Informiamo che è previsto un primo incontro di tutti i Rol sabato 11 febbraio alle
ore 10.00, presso il centro Schuster di via S. Antonio 5, a Milano.

Qualora non fosse possibile individuare il Rol del proprio Istituto scolastico entro
venerdì 10, si potrà comunque segnalarne il nominativo sempre via email
(rol@diocesi.milano.it) entro il venerdì successivo, 17 febbraio.
Ai Rol che saranno comunicati in data successiva all’incontro di sabato 11, sarà
comunque inviata una email con tutte le informazioni che saranno necessarie.

Cordiali saluti.

Don Gian Battista Rota
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