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NEWSLETTER GENNAIO 2015 

Con piacere lascio la parola e faccio mia la bella riflessione al delegato di Piacenza il Prof. Maurizio Dossena 

   Cari amici della Gebetsliga,   ci troviamo nella piena celebrazione del Santo Natale e, nella conveniente adorazione 

dell’Uomo-Dio, che è venuto a salvarci e a rivelare l’unica piena Verità, lo preghiamo di rivolgere la sua Parola, 

eterna e immutabile, a sostenere questo nostro mondo e questa nostra società in pieno delirio di umana 

degenerazione a autodistruzione. Lo preghiamo – in particolare nella giornata liturgicamente dedicata al 

protomartire Stefano - di sostenere i cristiani perseguitati in tutto il mondo, seguendo anche l’invito del Papa, il 

quale ci richiama continuamente a una corretta esperienza missionaria, consistente nel portare Cristo a chi non lo 

conosce, mostrando la fede cristiana e la sua bellezza e valorizzando l’unica vera forma di dialogo, finalizzata alla 

costruzione del  bene comune nella consapevolezza e nel rispetto dell’identità della propria religione e della propria 

cultura e nella sincera disponibilità a convivere con gli altri, rispettando le loro persone e desiderando sinceramente 

costruire qualcosa insieme. Questa, ha detto il Papa, è la vera strada per superare il fondamentalismo, una 

tentazione per ogni religione, ma che oggi sembra essere un problema che riguarda soprattutto il mondo islamico. 

Noi persone della Gebetsliga, con il nostro devoto riferimento alla persona, alla vita e al pensieri del Imperatore 

Carlo e con la nostra attenta considerazione storica del mondo asburgico, ricordiamo come questa situazione 

interreligiosa e interculturale fosse ben presente e ben armonizzata in quella realtà statuale e sociale.      L’ultima 

domenica dell’anno si è celebrata poi la festa della Santa Famiglia di Nazaret, proposta  da Gesù stesso e dalla 

Chiesa come il modello di ogni famiglia cristiana. E come la Chiesa è una grande famiglia, anche la famiglia è una 

"piccola chiesa" (chiesa domestica): questa espressione fu coniata dal Papa S. Giovanni XXIII, come eco della 

tradizione patristica ed ecclesiale, e fu fatta propria dal Concilio Vaticano II. Il Papa Paolo VI così descrive la famiglia 

di Nazaret: "La casa di Nazaret è la scuola del Vangelo. Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a 

penetra-re il significato profondo e misterioso della manifestazione del Figlio di Dio. Qui impariamo il metodo che ci 

permetterà di conoscere chi è il Cristo. Qui tutto ha una voce, tutto ha un significato […]”. Anche questo è un 

riferimento di primo piano riguardo al Beato Carlo, esempio illustre, insieme con la sua sposa Serva di Dio Zita di 

Borbone-Parma, di santità coniugale e famigliare.      Vorrei completare questo riferimento alla Sacra Famiglia con un 

bel pensiero di S.Jean Baptiste de La Salle, patrono degli educatori: “la Santissima Vergine andò a purificarsi per 

osservare la legge in tutta la sua completezza e al tempo stesso offrì suo Figlio a Dio perché era un primogenito (Cfr. 

Lc 2,23). L'Eterno Padre aveva deciso che il suo Figlio prediletto fosse un giorno immolato sulla Croce per espiare i 

nostri peccati; per il momento, però, lo lasciò in potere della sua santa Madre, dopo che lei lo ebbe riscattato, come 

ordinava la legge (Cfr. Lc 2,24). Così la santa offerta che il Figlio di Dio fece di sè stesso a suo Padre, in questa 

circostanza, fu solo interiore, mentre quella della Santissima Vergine fu anche esteriore. Gesù si riservò di renderla 

esteriore quando, alla presenza del mondo intero, sarà inchiodato sull'albero della Croce. Anche voi consacrate a Dio 

tutte le vostre azioni, compiendole solo per Lui.  Il prossimo mese di gennaio 2014 vedrà altre feste importanti: il 1° 

Santa Madre di Dio, il 6, l’Epifania del Signore, l’11, il Battesimo di Gesù, il 24, S.Francesco di Sales, il 25, la 

conversione di S.Paolo, il 28 S.Tommaso d’ Aquino, il 31 S.Giovanni Bosco, Alla Madre di Dio e madre nostra Maria 

e ai Santi, nostri esempi e fratelli maggiori ci affidiamo e affidiamo il nuovo anno che la provvidenza ci sta per 

donare. 

Prof Maurizio Dossena 

Delegato della Gebetsliga di Piacenza 

 

 



INCONTRI DI PREGHIERA PERVENUTI 

GEBETSLIGA DI PIACENZA 

  Il nostro prossimo incontro di spiritualità avrà luogo – a due anni esatti dalla fondazione della nostra Delegazione -  venerdì 9 

gennaio, alle ore 18,00, con un’Adorazione Eucaristica presso la chiesa di S.Giorgino in Sopramuro, nella quale sarà possibile 

ricevere l’Eucarestia: proviamo l’orario delle 18 nella speranza che il nuovo orario favorisca la partecipazione. 

 

GEBETSLIGA DI BRESCIA 

Mercoledì 31 Dicembre 2014, ultimo giorno dell'anno,  alle ore 10,00 del mattino  concelebrazione solenne della S. Messa di 

ringraziamento e canto del “Te Deum” presso la parrocchia di San Gottardo in Brescia. 

 

GEBETSLIGA DI BERGAMO 

Mercoledì 31 Dicembre 2014, ultimo giorno dell'anno,  alle ore 17,  celebrazione della S. Messa presso il Monastero di Santa 

Grata in Bergamo,  Via Arena (Città Alta). 

 

GEBETSLIGA DI CREMONA  

Cremona Città: S. Messa per il beato Carlo, si celebrerà Domenica 18 Gennaio alle ore 9,00 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 DELLA TOSCANA, DIOCESI DI MASSA CARRARA – PONTREMOLI 

Mercoledì 21 gennaio, ore 18.30 - santa Messa nella forma straordinaria e preghiera per la canonizzazione del beato Carlo 

Fraternità San Filippo Neri, Viale dei Menhir 8 - Villafranca in Lunigiana (MS) 

 

GEBETSLIGA DI TRIESTE 

Lunedì 12  Gennaio, come ogni secondo lunedì  del mese,  nella cappella dell'Adorazione della chiesa dei santi  Pietro e Paolo a 

Trieste incontro di preghiera della Gebetsliga 

 

 Intenzioni di preghiera 

 

          Per il Papa e la Santa Chiesa di Dio: affinchè esprima nel suo interno e nei rapporti con il mondo il volto di una vera 

famiglia, che sa amare, donare e perdonare.  preghiamo. 

 

 “Al di sopra di tutto vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione”. Perché nelle nostre famiglie impariamo a volerci 

bene sul modello della Santa Famiglia di Nazaret. preghiamo. 

 

 “Rivestitevi di sentimenti di misericordia, bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e 

perdonandovi scambievolmente”. Perché lo Spirito Santo ci doni la forza di mettere in pratica questi atteggiamenti nelle 

nostre relazioni familiari e comunitarie. preghiamo. 

 

 Per i nostri governanti, perché promuovano misure concrete di politica familiare, soprattutto a favore delle famiglie 

numerose e disagiate. preghiamo. 

 

 Per le famiglie che vivono situazioni di divisione, di conflitto o di dolore; perché l’amore del Signore li raggiunga e li apra 

al dialogo e al perdono.  preghiamo.  

 

         Per le nostra comunità, perché sempre più cresca la sensibilità pastorale verso le famiglie in situazioni difficili o irregolari 

con segni di accoglienza e di accompagnamento nella fede e nella carità.  preghiamo. 

 

         Perché la chiesa riconosca presto la santità del Beato Carlo, sposo amorevole e fedele, padre di famiglia generoso ed 

esemplare che con la sua sposa Zita ha eroicamente realizzato l’ideale di vita coniugale nel santo sacramento del 

Matrimonio. preghiamo 

 


