
 
 

COMUNICATO 

SI ESTENDE A TUTTA ITALIA LA NUOVA APP CON GLI ORARI DELLE MESSE 

L’idea nasce da quattro giovani studenti universitari 

 

Milano, 26 marzo 2019 – È nata proprio durante il Sinodo dei Giovani, e non è un caso. Si tratta di 

un’app ideata e sviluppata da 4 studenti universitari di Milano. Hanno fatto tutto da soli. 

Un’applicazione gratuita che mostra la localizzazione delle chiese più vicine. Con DinDonDan è 

immediato trovare gli orari di apertura delle chiese, le Messe feriali e festive e gli orari delle 

confessioni.  

DinDonDan è venuta in mente ad Alessandro e Angelo (Ingegneria), Federico (Giurisprudenza) e 

Giacomo (Design), spinti dal desiderio di mettere insieme le loro competenze trasversali: “Ci siamo 

chiesti come dare il nostro contributo per una Chiesa un po’ più alla portata dei giovani, una Chiesa 

4.0”, dicono. L’idea è venuta pensando agli studenti, ai professionisti, e anche alle famiglie di turisti 

di passaggio, che desiderano andare a Messa e non sanno a che ora e dove.  

Il Team di DinDonDan ha recentemente realizzato anche la versione web, disponibile al sito 

www.dindondan.app, così da coprire tutte le esigenze degli utenti, che potranno accedervi anche dal 

pc di casa. 

“Dopo pochi mesi di debutto, siamo a decine di migliaia di download, a significare la necessità sentita 

per un servizio di questo genere”. La app è partecipativa e può essere costantemente aggiornata. 

Ogni utente può segnalare modifiche e suggerire l’inserimento di nuove chiese; si trova infine una 

sezione con testi di papa Francesco sul significato della Messa. L’utente ha così a portata di 

smartphone non solo il dove e il quando, ma anche il perché.  

DinDonDan localizza l’utente, gli mostra le chiese più vicine, permettendogli di selezionare quelle 

ancora aperte (ad esempio per chi rientra in città la domenica sera...). Preziosa è la funzione “filtro”, 

grazie a cui è possibile selezionare giorni e orari e avere una mappa personalizzata in base alle 

esigenze.  

DinDonDan è partita da Milano, ma “poi ci sono arrivate richieste da tutte le città,” dicono i quattro. 

E ora la presenza è diffusa in tutte le regioni italiane, con l’obiettivo di realizzare in tempi brevi una 

copertura totale, grazie anche alle costanti segnalazioni degli utenti.  

DinDonDan è disponibile gratuitamente su App Store, Play Store e in versione web sul sito 

www.dindondan.app 
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Dicono di noi 
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https://www.tv2000.it/tg2000/video/dindondan-lapp-per-trovare-la-messa-piu-vicina-e-nellorario-piu-comodo/
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/app-chiese-messe-1.4367371
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sullo-smartphone-la-mappa-delle-messe-249428.html
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/una-app-per-trovare-orario-della-messa
http://www.famigliacristiana.it/articolo/a-che-ora-e-la-messa.aspx
http://azionecattolicamilano.it/dindondan-lapp-che-ti-dice-la-messa-piu-vicina-a-te/
https://radiocivitainblu.it/dindondan-messe-milano/
https://it.aleteia.org/2018/10/19/app-per-android-trova-messa-piu-vicina/
https://opusdei.org/it-it/article/dindondan-unapp-per-andare-a-messa/
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