
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI ORGANIZZATI DALLE DELEGAZIONI PROVINCIALI PER IL MESE DI MAGGIO 2014 

• GEBETSLIGA DI BRESCIA 

Venerdì 2 Maggio Primo Venerdì del mese,  ore 20,30 ,  Parrocchia di San Gottardo esposizione del 

SS Sacramento. S. Rosario, riflessione, adorazione personale e comunitaria Benedizione Eucaristica. 

 

• GEBETSLIGA DI CREMONA 

Sabbioneta: 17 maggio terzo sabato del mese alle 9,30,  nella chiesa dell’Incoronata, S. Messa 

 

• GEBETSLIGA DI BERGAMO 

 

incontro  sabato 10 maggio a Medolago  

 La Rappresentanza di Bergamo terrà l' incontro di preghiera del prossimo mese di maggio, mese 

Mariano, in Medolago (BG). Ci si riunirà nella piccola chiesa dei Conti Medolago Albani, dedicata a Maria 

Santissima, gentilmente concessa dal Conte Giovanni, appartenente alla Rappresentanza della 

Gebetsliga  di Bergamo.  

Ritrovo alle ore 16,00 di sabato 10 maggio presso il parcheggio antistante il Municipio di Medolago-

BG, piazza Marcoli; ci si dirigerà poi alla chiesa per il momento di preghiera.    

 

• GEBETSLIGA DI MASSA CARRARA ,TOSCANA 

FRATERNITA’ SAN FILIPPO NERI 

Viale dei Menhir 8, 54028 Villafranca in Lunigiana (MS)  

Tel/Fax: +39 0187 49 30 23 • www.opusmariae.it  

Mercoledì 21 maggio 2014 - ore 18.30: Santa Messa  nella forma straordinaria del Rito Romano e 

preghiera per la canonizzazione del Beato Carlo d'Austria  

 

 

• GEBETSLIGA DI PIACENZA 

 

 Adorazione Eucaristica 

nel primo venerdì del mese di aprile, 4 aprile p.v.,  

dalle ore 18,30 alle ore 19,30 

 nella chiesa di San Giorgino in Sopramuro 

nella quale sarà possibile ricevere l’Eucarestia 

 

  INVITO AL CONVEGNO 
Sabato 17 maggio, Convegno sulla Prima Guerra Mondiale,            L’UTILE IDEOLOGICO DELL’INUTILE STRAGE         

Per  una rilettura della “Grande Guerra”  a un secolo dalla tragedia che insanguinò l’ Europa 

 Sede:   Seminario Vescovile di Piacenza – via G. B. Scalabrini  67 PC 



PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

• ore 8.45 – accoglienza e registrazione dei partecipanti 

• ore 9.00 – Maurizio DOSSENA – Delegato Gebetsliga Piacenza - Introduzione ai lavori     

Saluti da parte del Delegato Nazionale della Gebetsliga Mons. Arnaldo Morandi 

Intervento di saluto e avvio  dei  lavori da parte di S.A.I.R. l’ Arciduca Martino    Austria Este, nipote 

dell’Imperatore Carlo 

• ore 9,45 – Ivo MUSAJO SOMMA  ( storico – addetto culturale Gebetsliga PC )  

"L'impero austro-ungarico alla vigilia della Grande Guerra" 

• ore 10,15 – Massimo de LEONARDIS ( Univ. Cattolica Sacro Cuore MI ) 

“Francesco Ferdinando, una linea di successione, un possibile futuro, un casus belli” 

• ore 10.45 – Padre Luigi MEZZADRI ( Univ.Gregoriana - storico della Chiesa ) 

“ Il sogno di pace di Papa Benedetto XV” 

• ore 11,15 – pausa caffè 

• ore 11,30– visita guidata alle memorie  di Papa Benedetto XV custodite presso il Seminario Vescovile 

di Piacenza ( a cura del Prof. Alessandro MALINVERNI  - storico dell’arte ) 

• ore 12 – Roberto COALOA ( scrittore e studioso degli Asburgo ) 

“Carlo d'Asburgo, l'ultimo imperatore, e la parola d'ordine della pace. Inaudita nella Grande Guerra?  

Verità o menzogna?” 

• ore 12,30– Spazio di interventi per i convegnisti 

• ore 13 – buffet ( presso la sala refettorio del Seminario Vescovile ) 

• ore 14,30 – Maurizio DOSSENA –  spunti di successiva riflessione e di indagine aperta 

“per una costruttiva riconciliazione tra italianità e valori europei tradizionali”  

• ore 15 – Agostino SANFRATELLO ( Docente Emerito - esperto di relazioni internazionali ) – 

Conclusioni al Convegno 

• ore 15,30 – Saluti, ultimi interventi e programmi della Gebetsliga  

 
ore 16 – S. Messa presso la chiesa del Seminario, in memoria del Beato Carlo d’Asburgo e dei caduti della Grande Guerra, concelebrata da Don Romano Pozzi, 

Assistente Gebetsliga PC, e Don Michele Malinverni, Rettore del Seminario Vescovile  

 

  

 

 

 

Intenzioni di preghiera per il mese di maggio: 

 

*Per i cristiani perseguitati e martiri 

*Per l’unità della Chiesa 

*Per gli ammalati che si affidano alle nostre preghiere e alla 

intercessione del Beato Carlo 

*Per la canonizzazione del Beato Carlo 
 


