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8 DICEMBRE SOLENNITA’ DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Un sonetto mariano composto dal diavolo
Nel 1823, ad Ariano Irpino (Avellino), due celebri predicatori domenicani – p. Cassiti e p. Pignataro – furono invitati ad
esorcizzare un ragazzo. Allora si discuteva ancora fra i teologi sulla verità dell’Immacolata Concezione, che fu poi proclamata
dogma di fede trentun anni dopo, nel 1854. Ebbene, i due frati imposero al Demonio di dimostrare che Maria era Immacolata; e
per di più – da bravi “burloni” napoletani – gli ingiunsero di farlo mediante un sonetto, una poesia di quattordici versi
endecasillabi, a rima obbligata. [E si noti che l’indemoniato era un ragazzino di appena dodici anni, per di più analfabeta]. Subito
satana pronunciò questi versi:
"Vera Madre son io di un Dio che è Figlio
e son figlia di Lui benché sua Madre.
Ab aeterno nacque Egli ed è mio Figlio,
nel tempo io nacqui eppur gli sono Madre.
Egli è il mio Creator ed è mio Figlio,
son io sua creatura e gli son Madre.
Fu prodigio divin l’esser mio Figlio
un Dio eterno, e me aver per Madre.
L’esser quasi è comun, tra Madre e Figlio,
perché l’esser dal Figlio ebbe la Madre
e l’esser dalla Madre ebbe anche il Figlio.
Or se l’esser dal Figlio ebbe la Madre,
o s’ha da dir che fu macchiato il Figlio
o senza macchia s’ha da dir la Madre".
Pio IX si commosse quando lesse questo sonetto, che gli fu presentato in occasione della proclamazione del dogma
dell’Immacolata Concezione di Maria..

INCONTRI DI PREGHIERA
GEBETSLIGA DI BRESCIA
Venerdì 5 Dicembre 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 BERGAMO
• Domenica 14 dicembre 2014 ore 16:00 Preghiera del Santo Rosario e Catechesi sulla Dottrina Sociale della Chiesa
tenuta da Don Maurizio Rota.
• Domenica 28 dicembre 2014, Festa della Santa Famiglia: ore 10:00 Santa Messa nella Chiesa del Monastero di San
Benedetto, in via Sant'Alessandro, 51 - Bergamo
• Mercoledì 31 Dicembre 2014, ultimo giorno dell'anno 2014: ore 17:00 Santa Messa nella Chiesa del Monastero di Santa
Grata, via Arena, Città Alta – Bergamo
GEBETSLIGA DI CREMONA
Cremona Città: S. Messa per il beato Carlo, si celebrerà Domenica 21 dicembre alle ore 9, sempre presso la cappella interna dei
Padri Camilliani di via Mantova 113, a Cremona.

Sabbioneta: 20 Dicembre, 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 PIACENZA

venerdì 5 dicembre 2014, primo venerdì del mese, alle ore 18,30
ADORAZIONE EUCARISTICA
nella chiesa di San Giorgino in Sopramuro, nella quale sarà possibile ricevere l’Eucarestia
GEBETSLIGA DI TRIESTE
Venerdì 12 Dicembre, come ogni secondo venerdì del mese, nella cappella dell'Adorazione della chiesa dei santi Pietro e Paolo
a Trieste incontro di preghiera della Gebetsliga
GEBETSLIGA DELLA TOSCANA
DIOCESI DI MASSA CARRARA - PONTREMOLI
Lunedì 8 Dicembre 2014 alle ore 17.00 nella Cattedrale di Pontremoli Emanuele Borserini verrà ordinato Diacono
Fraternità San Filippo Neri, Viale dei Menhir 8 - Villafranca in Lunigiana (MS)

INTENZIONI DI PREGHIERA
Si raccomanda in tutte le riunioni di preghiera o personalmente di recitare l’orazione per la glorificazione del Beato Carlo
Preghiere 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.
In questo mese preghiamo in maniera speciale per le seguenti intenzioni:
Per il Santo Padre il Papa Francesco
Per il novello Diacono Emanuele e per tutti i giovani e le giovani nel cammino vocazionale
Per la difficile situazione sociale ed economica della nostra nazione italiana
Per i perseguitati a causa della fede e della Giustizia
Per Maristella e per tutti gli ammalati chiediamo per loro la grazia della guarigione fisica e spirituale per l’intercessione del
Beato Carlo.
AVVISI
Siamo invitati a visitare il sito www.beatocarloinitalia.it che in parte è aggiornato con quasi tutti gli eventi di cui si è ricevuto
resoconto con testo e foto. Si raccomanda a chi organizza eventi e incontri di preghiera di far pervenire il materiale per la
sezione storico eventi.
Si raccomanda ai responsabili di gruppi di comunicare il programma degli incontri anche quando non sono con cadenza
mensile altrimenti non potranno essere pubblicati
Diffondiamo la devozione al Beato Carlo attraverso il nostro sito e la newsletter presso amici e conoscenti ma soprattutto
invochiamo la Sua intercessione per ottenere grazie speciali.

