
GEBETSLIGA ITALIA MESE DI GIUGNO   
  

 

di seguito i programmi pervenuti circa le iniziative della Gebetsliga italiana per il mese di Giugno.  

Giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore, devozione particolarmente cara al Beato Carlo che aveva nella SS 

Eucarestia il centro e il propulsore della propria fede e del proprio agire. Raccomando la partecipazione e la 

solennizzazione della Processione del Corpus Domini, pensiamo all'imperatore Carlo inginocchiato davanti 

al passaggio del Santissimo Sacramento 

 

PROGRAMMI 

  

GEBETSLIGA Sezione del Friuli Venezia Giulia Delegazione di Trieste 

sabato 7 giugno 2014   

S. Messa solenne per il Beato Carlo I e la Serva di Dio Zita  

d'Austria. 

La funzione si svolgerà a Trieste, presso la chiesa dei Frati Cappuccini,  

dedicata a S. Apollinare, sita in via Capitolina 14 - Montuzza  ore 18.00. 

 

GEBETSLIGA DI PIACENZA                                                                                                              

venerdì 27 giugno p.v., solennità del Sacro Cuore di Gesù,  

dalle ore 18,30 alle ore 19,30 

veglia di preghiera e adorazione nella chiesa di San Giorgino in Sopramuro 

nella quale sarà possibile ricevere l’Eucarestia 

Nel mese di giugno vivremo le forti solennità dell’Ascensione, Pentecoste, SS.Trinità, Corpus Domini, S.S.Pietro e Paolo 

                                                             

 

GEBETSLIGA DI BERGAMO  

 

La Rappresentanza di Bergamo terrà il prossimo incontro mensile di preghiera DOMENICA 15 GIUGNO alle 

ore 16, presso il Monastero di San Benedetto in Bergamo (Via S. Alessandro). L'Assistente don Maurizio 

guiderà la recita del S.Rosario e la catechesi.  

 

GEBETSLIGA DI BRESCIA  

Venerdì 6 Giugno,  Primo Venerdì del mese,  ore 20,30,  Parrocchia di San Gottardo. Veglia di preghiera per 

la pace e la fratellanza tra i popoli. Esposizione del S.S. Sacramento, recita del santo Rosario, adorazione 

personale e comunitaria Benedizione Eucaristica solenne. 

 

CONVEGNO A FORLI’ 8 GIUGNO 2014 

 

“Nulla ci esenta dalla santità” Carlo d’Austria 



convegno 2014 sui santi, organizzato dalle parrocchie di Carpena e Magliano 
 

PROGRAMMA 

 
• Ore 18.00: relazione del professor Domenico del Nero, saggista, giornalista, pubblicista, insegnante al liceo 

scientifico “Leonardo da Vinci” di Firenze, che presenterà la figura storica del beato Carlo. 

• Ore 19.30: Cena all’aperto nel bellissimo giardino della parrocchia, immersa nelle vigne della campagna 

romagnola, offerta a tutti i partecipanti delle comunità parrocchiali di Carpena e Magliano. 

• Ore 21.00: don Arnaldo Morandi, responsabile per l’Italia della Kaiser Karl Gebetsliga, terrà la seconda 

relazione: “la santità dell’ultimo imperatore d’Europa”. Il beato Carlo I d’Asburgo, un uomo che non si 

nascose dietro alcuna circostanza nella sua ricerca della santità, non cercò mai alibi, nemmeno la guerra, la 

fine del suo Impero, la spoliazione di tutti i beni, l’esilio, la malattia, lo sottrassero dalle sue responsabilità! 

 

Per informazioni: 347 2972562 oppure maglianoparrocchia@yahoo.it! 

 

ATTIVITA’ DI BOLOGNA , CONVEGNO  

 

VENERDI 6 GIUGNO – ORE 17,30 – Salone d’onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito: “Franz Ferdinand. Da 

Mayerling a Sarajevo. L’erede al trono Francesco Ferdinando nel tramonto della Duplice Monarchia;” 

 

RELATORI: 

• S.A.I.R. Arciduca Martino d’Austria Este, nipote dell’ultimo Imperatore d’Austria Ungheria, il Beato Carlo I 

d’Asburgo e del Duca Amedeo d’AOSTA. 

• Prof. Roberto COALOA, storico, autore della biografia “Franz Ferdinand. Da Mayerling a Sarajevo. L’erede al 

trono Francesco Ferdinando d’Austria Este (1863 – 1914)”, con prefazione di S.A.I.R. l’Arciduca Martino 

d’Austria  Este; 

• Prof. Dott. Maurizio DOSSENA, Preside di Liceo, storico, Delegato della Gebetsliga di Piacenza. 

MODERATORE: Col. Luciano Salerno; 

 

GEBETSLIGA DI CREMONA 

Sabbioneta: 21 Giugno, terzo sabato del mese alle 9,30,  nella chiesa dell’Incoronata, S. Messa in onore del Beato 

Carlo per chiederne la canonizzazione,  pregare per la pace e la fratellanza tra i popoli e condividere le intenzioni di 

preghiera della Gebetsliga 

 

GEBETSLIGA DI MASSA CARRARA, TOSCANA 

Mercoledì 18 Giugno 2014 - ore 18.30 

Santa Messa nella forma straordinaria del Rito Romano,  per la canonizzazione del Beato Carlo,  preghiera per la pace 

e la fratellanza tra i popoli e condivisione delle intenzioni di preghiera della Gebetsliga 

Fraternità San Filippo Neri 

Viale dei Menhir, 8 - 54028 Villafranca in Lunigiana (MS) - www.opusmariae.it  Tel/Fax: +39 0187 49 30 23   

  

   

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

INTENZIONI DI PREGHIERA: 
  

Per la canonizzazione del Beato Carlo 

Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata 

Per la sacralità e la tutela della vita umana del primo istante di concepimento all'ultimo di vita naturale 

Per l'unità delle famiglie 


