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Lega di preghiera del B. Imperatore Carlo per la pace tra i popoli - Italia - 

Newsletter di Agosto 2014 

 Il mese di agosto dedicato a Dio Padre onnipotente siamo invitati a riflettere sul Simbolo Niceno Costantinopolitano e su 

Dio Padre Onnipotente creatore del cielo e della terra. 

Nella feria estiva, dominata, liturgicamente parlando, dalla splendida solennità dell' Assunta, 15 Agosto, quasi discretamente si 
affacciano alcune date significative: il 6 Agosto memoria del pio transito del Papa bresciano Paolo VI che verrà proclamato beato 
il prossimo 19 Ottobre 2014, il 17 agosto, data, per noi, molto importante, genetliaco del Beato Carlo d' Austria, il 16 
agosto, ricorre la memoria liturgica di San Rocco e di  Santo Stefano Re d' Ungheria, con la cui Corona il capo di Carlo venne cinto 
il 30 dicembre 1916. Non possiamo non vedere  in questi preziosi eventi i segni della Provvidenza. Invito tutti a pregare  e ad 
approfondire le figure di questi santi , quanto ciascuno di noi può imparare e avere dal loro esempio, dalla loro testimonianza, 
dalla loro intercessione 

  Domenica 17 agosto 2014, compleanno del Beato Carlo, nato a Persenburg, 17 agosto 1887, si celebrerà la Santa Messa alle 

ore 11,00 nella Parrocchia di San Gottardo in Brescia, alla fine della Messa la benedizione sarà impartita con la reliquia del 

Beato Carlo 

Raccomando alle varie rappresentanze ufficiali e ai singoli di proporre nella stessa data la celebrazione della  Santa Messa o 

un momento di preghiera e di comunicarmelo, in una lettera nell’imminenza del 17 Agosto pubblicherò le notizie pervenute. 

Per i più sarà impossibile essere presenti a Brescia, ma sono certo che tutti saremo uniti spiritualmente per chiedere la 

canonizzazione del Beato Carlo e tutte le grazie di cui necessitiamo e il mondo necessita in modo particolare per la pace tra i 

popoli con speciale attenzione alla Terra Santa 

Buona estate con l'augurio di ogni bene 
Don Arnaldo Morandi 
 

PREGHIERA PER LA SANTIFICAZIONE DEL BEATO CARLO D’AUSTRIA 

 

Santissimo Padre, attraverso il Beato Carlo hai dato alla tua Chiesa e al popolo di Dio un esempio di come possiamo vivere una 
vita completa e spirituale con coraggio e convinzione. Le sue azioni in qualità di Imperatore e Re ed anche uomo di famiglia sono 
state basate fermamente sugli insegnamenti della fede cattolica. Il suo amore per il Signore caritatevole è cresciuto nei periodi 
di grande incertezza e ciò lo ha aiutato ad unirsi al sacrificio di Cristo, attraverso il proprio sacrificio per il suo popolo. 
L’Imperatore Carlo onorava la madre di Dio ed ha profondamente amato il Rosario durante il corso della sua vita. 
Rafforzaci con la sua intercessione, quando lo scoramento, lo sconforto, la solitudine, l’amarezza e la depressione ci mettono in 
difficoltà. Facci seguire l’esempio del Tuo fedele servo e generosamente assolvi i nostri fratelli e sorelle attraverso la Tua 
volontà. Ascolta le mie suppliche ed accogli la mia richiesta (enunciare la propria intenzione). Concedi all’Imperatore Carlo 
d’Austria la santificazione, nella gloria del Tuo nome, nella lode della Santa Vergine Maria e con la benedizione sulla Chiesa. 
Amen. 

MARIA SIGNORA DI TUTTI I POPOLI 

TESTO DELLA PREGHIERA APPROVATA DALLA CONGREGAZIONE PER LA FEDE (2006) 

 
SIGNORE GESÙ CRISTO, 

FIGLIO DEL PADRE, 
MANDA ORA IL TUO SPIRITO SULLA TERRA. 

FA ABITARE LO SPIRITO SANTO 
NEI CUORI DI TUTTI I POPOLI, 
AFFINCHÉ SIANO PRESERVATI 

DALLA CORRUZIONE, DALLE CALAMITÀ  
E DALLA GUERRA. 

CHE LA SIGNORA DI TUTTI I POPOLI, 
LA BEATA VERGINE MARIA,  

SIA LA NOSTRA AVVOCATA. AMEN. 
 
AVVISI: 

• Nei prossimi giorni troverete nella pagina Storico eventi del sito le relazioni e le foto degli eventi ultimi di Forlì e di Brescia 

• Ricordo a tutti, soprattutto agli amici del Brasile che non mi è possibile inviare reliquie del Beato Carlo 

• Ricordo ai delegati di inviare all’indirizzo del sito gli avvisi per gli incontri mensili l’ultima settimana prima del mese 
precedente l’evento. 


