
CONCERTO GOSPEL – CORO JOYFUL  
La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti.  
Si consiglia la prenotazione:  https://bit.ly/deFoucauld 

Venerdì 13 maggio (ore 21, in chiesa) 

PROGRAMMA delle INIZIATIVE 
Canonizzazione di Charles de Foucauld 

il patrono della  

nostra parrocchia 

Parrocchia Gesù a Nazaret 
www.gan.mi.it 

festeggiamo  
insieme! 

GRANDE TORNEO *MISTO* DI PALLAVOLO per gli Oratori del Decanato 

Domenica 8 maggio (dalle ore 15.00, al GAN) 

Per tutti - sportivi e non - salamelle,  
patatine e altre sorprese! 

• ORE 15.00—TORNEO DI CALCIO *MISTO* (5-10 anni)  

• ORE 18.30—PARTITA DI CALCIO “SCAPOLI vs AMMOGLIATI”  

Sabato 14 maggio (pomeriggio, al GAN) 

PER ISCRIVERSI compilare il form: https://bit.ly/calcio-CdF  

Per tutti - sportivi e non - salamelle,  
patatine e altre sorprese! 

• ORE 17.00 - MESSA SOLENNE DI RINGRAZIAMENTO PER LA 
CANONIZZAZIONE DI CHARLES DE FOUCAULD 

• ORE 20.30 - GRANDE FESTA PER TUTTI, CON LO SPETTACOLO 
“LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A VOI” DI CARLO PASTORI  

Domenica 15 maggio (pomeriggio, al GAN) 

A partire dalle 18… la griglia del GAN entra in funzione! 
Salamelle, patatine e molto altro, per fare festa insieme. 

  MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI  

Martedì 17 maggio (ore 21, in chiesa) 

https://www.gan.mi.it/prodotto/de-foucauld-gospel-night/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEfL_4A5hXU4v5f64ZdXJ-Niv8er8Aw_Dodx95PWE7UdUsHw/viewform?usp=sf_link


Rimasto orfano a 6 
anni, da giovane si 
allontana dalla fede, 
dandosi ad una vita 
di vizi e indisciplina.  

Nemmeno la 
vita militare 
riesce a 
imbrigliarlo, 
ma gli dà 
l’occasione di 
scoprire il suo 
amore per 
l’Africa. 

Seguendo una 
crescente esigenza 

interiore, riscopre la 
fede, e comincia un 

percorso che lo 
porterà a consacrarsi 

totalmente a Dio. 

Mio Dio, se 
esisti, fa' che 
ti conosca! 

Studia 
l’arabo e 
l’ebraico  
ed esplora  
il Marocco 
travestito 
da rabbino, 
rischiando 
più volte   
la vita.  

Ordinato sacerdote, si 
reca nel deserto del 
      Sahara, prima a 
      Beni Abbès e poi 
      a Tamanrasset, 
     dove instaura con i 
     poverissimi Tuareg, 
     un rapporto di vera 
               fratellanza. 

                                           Vive una vita 
                                            di preghiera e 
                                            di condivisione, 
                                            nell’incessante 
                                            desiderio di 
                                            essere per ogni 
persona il “fratello universale”. Muore a 
58 anni la sera del primo dicembre 1916, 
assassinato da una banda di predoni. 

Carlo di Foucauld  
è il PATRONO della 
nostra parrocchia 

FRATELLO UNIVERSALE 

Il 24 aprile 2001, San 
Giovanni Paolo II promulga 
il Decreto sulle virtù 
eroiche del “Servo di Dio” 
Carlo di Foucauld. 

Il 13 novembre 2005 Papa 
Benedetto XVI proclama 
Carlo di Foucauld BEATO. 

Tra il 2016 e il 2020 ha luogo 
l’iter che riconosce 
l’effettiva “miracolosità” 
dell’evento attribuito alla 
protezione  del Beato Carlo 
di Foucauld. 

IL MIRACOLO 
Il 30 novembre 2016,  

Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me Ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
La tua volontà si compia in me, in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 
Affido l'anima mia alle tue mani, Te la dono mio Dio, 
con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo, 
ed è un bisogno del mio amore 
di donarmi, di pormi nelle tue mani senza riserve 
con infinita fiducia perché Tu sei mio Padre. 

Nel 2020 Papa Francesco 
autorizza il Decreto per la 
canonizzazione del Beato 
Carlo di Foucauld. 

vigilia del centenario della morte di Charles de 
Foucauld, un carpentiere 21enne di nome Charles, 
sta lavorando su un’impalcatura presso una chiesa 
a Saumur, in Francia. All’improvviso il giovane 
perde l’equilibrio e cade da un’altezza di 16 metri 
su un banco di legno della chiesa. Il colpo è così 
forte che un enorme pezzo di legno del banco gli 
attraversa il corpo proprio sotto al cuore. Questo 
particolare rende ancor più difficili i soccorsi e i 
testimoni disperano che Charles si possa salvare. 

Il proprietario dell’impresa di ristrutturazioni per 
cui lavora Charles, chiede l’intercessione del beato 
Charles de Foucauld affinché la vita del giovane 
venga risparmiata, e invita a pregare insieme a lui la 
parrocchia di cui fa parte a Saumur, che porta il 
nome del beato.  

Il giorno dopo l’incidente, festa di Charles de 
Foucauld, la mamma del giovane Charles informa 
che suo figlio è vivo e che nessun organo è rimasto 
danneggiato né dalla caduta né dal pezzo di legno, 
con grande stupore dei medici. Totalmente 
ripresosi in modo miracoloso, due mesi dopo 
giovane carpentiere è di nuovo a lavorare   
sull’impalcatura, fra l’incredulità dei suoi colleghi.  

Il 15 maggio 2022 
Carlo di Foucauld viene 

proclamato SANTO! 

U o 
CARLO DI FOUCAULD 


