
 

Il  Presidente 

 

Milano, 29 novembre 2017    Ai   Comitati  Regionali lombardi di 

       Federazioni  Sportive  Nazionali 

       Discipline  Sportive  Associate 

       Enti  di Promozione 

       Associazioni  Benemerite 

 

       Comunicazione via mail 

 

 

 

Carissimo  Presidente, 

 

Ti scrivo per  comunicarTi con grande gioia che l’Arcivescovo della Diocesi Ambrosiana, Mons. 

Mario Delpini ha convocato tutto il mondo dello sport  per una Santa Messa degli sportivi che si 

terrà nel Duomo di Milano 

 

Domenica , 17 dicembre 2017 

alle ore 17.30 – Duomo di Milano 

 

Si tratta di un appuntamento storico.  Mai era stata realizzata una Santa Messa degli sportivi nel 

Duomo di Milano.  Non solo.  A convocare tutti per questo appuntamento è stato direttamente 

l’Arcivescovo in prima persona che ha voluto inserire  gli sportivi nelle categorie invitate nelle 

Sante Messe di Avvento  perché il nostro mondo gli sta molto a cuore. 

 

L’invito è rivolto   a tutte le società sportive di Federazioni sportive, di Discipline Sportive, Enti di 

Promozione Sportiva , Associazioni Benemerite e  ad ogni struttura del C.O.N.I. 

 

Ti chiedo la grande collaborazione di far pervenire  la notizia alle società sportive della Tua realtà. 

Alla santa Messa sono invitati ragazzi, allenatori, dirigenti, genitori…. 

A tutti chiediamo di venire con la tuta della propria società sportiva perché vogliamo colorare il 

Duomo con i color delle tute delle nostre società sportive. 

 



Sono certo che coglierai l’importanza di un’occasione come questa;  ovviamente siete invitati tutti 

voi dirigenti e collaboratori del Comitato. 

 

Ti chiedo anche la cortesia di divulgare sul sito della Tua organizzazione questa notizia in modo da 

favorire la più ampia diffusione possibile. 

 

Per  le note tecniche potete fare riferimento al sito della Diocesi e a quello della FOM. 

A questo link è possibile compilare il modulo di adesione. Il modulo di adesione è importante per 

avere idea di quanti saremo. 

 

Ti aspetto insieme a tutte le Tue società sportive in Duomo. 

 

 

 

 

         Oreste Perri 

          


