UFFICIO STAMPA DELLA DIOCESI DI COMO

3 aprile 2013

INDICAZIONI PER LA BEATIFICAZIONE DEL SERVO DI DIO NICOLÒ RUSCA
Domenica 21 aprile, a Sondrio, si svolgerà il rito di beatificazione del Servo di Dio
Nicolò Rusca.
Il programma della celebrazione prevede:
•
•
•

dalle ore 14.30, un momento di preparazione con letture, prove di canto e proposta
di alcuni testi che aiutino a ripercorrere la vita dell’arciprete;
alle ore 15.20, dalla Collegiata, prenderà avvio il corteo con i concelebranti
principali;
alle ore 15.30 avrà inizio la celebrazione eucaristica in piazza Garibaldi.

Sulla piazza ci saranno a disposizione circa 1.400 posti a sedere (oltre a quelli
riservati per i concelebranti, le religiose e le delegazioni ufficiali – in totale quasi 2500
posti), a cui si potrà accedere dalle ore 13.30; non è prevista la prenotazione, i settori
verranno occupati progressivamente.
Un apposito settore sarà riservato al coro: in totale, fra polifonia e assemblea, sono più
di 700 i coristi che animeranno la solenne celebrazione.
È previsto un settore riservato ai diversamente abili e ai loro accompagnatori.
Il rito potrà essere seguito oltre che dalla piazza anche da corso Italia, piazza Campello
e dalla Collegiata.
AREE DI ACCOGLIENZA PRIMA DELLA CELEBRAZIONE
Tutti gli oratori della città e alcuni istituti scolastici e religiosi saranno aperti dalle
ore 11.00 alle ore 13.00, previa segnalazione. Si ricorda, inoltre, che a 800 metri da piazza
Garibaldi è situato il parco Adda–Mallero per chi volesse pranzare al sacco all’aperto.
GRUPPI E SINGOLI PARTECIPANTI
•
•

La partecipazione alla celebrazione è libera e gratuita.
Al momento sono oltre un migliaio le persone che hanno segnalato la propria
partecipazione, presso l’Ufficio diocesano per la Liturgia, come gruppi organizzati
(parrocchie, vicariati, associazioni, movimenti, ecc…).
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SACERDOTI CONCELEBRANTI
A presiedere il rito sarà il cardinale Angelo Amato, Prefetto per la Congregazione
delle Cause dei Santi, con il vescovo della diocesi di Como monsignor Diego Coletti.
Sono stati invitati anche altri cardinali i quali, per precedenti impegni, non hanno ancora
confermato la propria partecipazione; mentre sono una decina i presuli che il 21 aprile
saranno a Sondrio. I sacerdoti concelebranti al momento sono 150.
I sacerdoti che ancora non abbiano ritirato il pass per la celebrazione, potranno
ritirarlo il giorno stesso della beatificazione presso l’apposito varco.
POSTEGGI
È previsto un adeguato numero di posteggi gratuiti sia per le autovetture private
che per gli autobus.
PER INFORMAZIONI: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
-

“Comitato per la Beatificazione di Nicolò Rusca” - Via Rusca 2 - 23100 Sondrio;
telefono 0342.514510 o 377.2533851; e-mail: rusca.beato@gmail.com;

-

Ufficio Diocesano per la Liturgia, presso Centro Pastorale Cardinal Ferrari di Como;
telefono 031.3312320; e-mail: liturgia@diocesidicomo.it.
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