FAMIGLIA SPIRITUALE CHARLES DE FOUCAULD
28 aprile 2022
Carissimi,
Vi ringraziamo per le iscrizioni effettuate tramite questo indirizzo mail e quello delle Piccole Sorelle
di Gesù.
Come promesso vi inviamo le informazioni per il ritiro del materiale che abbiamo preparato per
chi partecipa alla canonizzazione: una borsa di stoffa con il logo della canonizzazione (segno
distintivo dell’evento) contenente il biglietto di ingresso per accedere a Piazza San Pietro il 15
maggio 2022 (apertura piazza ore 7.00) e il programma dei momenti significativi previsti fino al 16
maggio.
Ricordiamo ancora che i sacerdoti che volessero concelebrare il 15 maggio, giorno della
canonizzazione, devono iscriversi nel sito del Vaticano; digitare: Ufficio delle celebrazioni liturgiche
del
Sommo
Pontefice,
poi
informazioni
sulle
concelebrazioni
e
iscriversi:
https://biglietti.liturgiepontificie.va/.
Non sono previste iscrizioni, invece, per concelebrare alla messa di ringraziamento. Occorre però
portare camice e stola bianca.
Come sapete, abbiamo fatto appello agli “uomini di buona volontà” per raccogliere donazioni in
modo da affrontare le varie spese di organizzazione e per il “dono al Papa”, dono che abbiamo
richiesto sia esplicitamente dedicato alle opere di carità del Santo Padre.
Anche per il materiale informativo e per il segno distintivo abbiamo affrontato delle spese
importanti. Per questo ci appelliamo alla vostra sensibilità, affinché ogni gruppo o persona che
riceverà il materiale di cui sopra possa contribuire con una offerta, libera, in modo che il regalo al
Papa sia in misura dignitosa per adempiere alle sue opere di carità.
I gruppi più grandi riceveranno i pacchi con tutto il materiale presso le reception dei luoghi in cui
alloggeranno entro la giornata di Sabato 14 Maggio.
Le persone singole e i piccoli gruppi potranno ritirare il materiale presso il banchetto che sarà
attivato nella giornata di sabato 14 Maggio:
dalle ore 9.30 alle 13.30 all’ingresso della Chiesa di Sant’Andrea della Valle in Corso Vittorio
Emanuele II, 00186 - Roma;
dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e dalle 20.00 alle 22.00 all'ingresso della Chiesa di San Luigi
dei Francesi in Piazza di S. Luigi dei Francesi, 00186 Roma.
Per eventuali comunicazioni o richieste, potete utilizzare uno dei seguenti riferimenti:


via mail: famigliacdfitalia@gmail.com



con messaggio WhatsApp:

Gabriele:

329 3151193

Vito:

348 3350966

Viviana:

340 9923640

Giuliana:

333 6181769

per i gruppi internazionali

Famiglia Spirituale Charles de Foucauld
E-mail: famigliacdfitalia@gmail.com

Chi non potesse partecipare alla S. Messa di Ringraziamento delle ore 10.00 a San Giovanni
Laterano, è stato previsto un collegamento streaming nel canale YouTube del Seminario Romano
Maggiore: https://www.youtube.com/channel/UCcrJzj5MQOgplLjBncpMYvA/featured
E nella pagina Facebook: https://www.facebook.com/charlesdefoucauld.it/
Per qualsiasi informazione e per gli aggiornamenti vi preghiamo di consultare il sito:

https://www.charlesdefoucauld.it/it/verso-la-canonizzazione
e la pagina Facebook: https://www.facebook.com/charlesdefoucauld.it/

In attesa di condividere insieme la festa per la canonizzazione del fratello universale Charles de
Foucauld, vi salutiamo caramente.

Equipe di coordinamento
Canonizzazione Charles de Foucauld

