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Il mese di Febbraio è dedicato allo Spirito Santo 

 

Corona allo Spirito Santo 
O Dio vieni a salvarmi 

Signore vieni presto in mio aiuto 
  

Gloria al Padre... 
Come era nel principio... 

  
Vieni, o Spirito di Sapienza, distaccaci dalle cose della terra, e infondici amore e gusto per le cose del cielo. 
Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. ( 7 volte)  
  
Vieni, o Spirito d’Intelletto, rischiara la nostra mente con la luce dell’eterna verità e arricchiscila di santi pensieri. 
Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. ( 7 volte)  
  
Vieni, o Spirito di Consiglio, rendici docili alle tue ispirazioni e guidaci sulla via della salute. 
Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. ( 7 volte)  
  
Vieni, o Spirito di Fortezza, e dacci forza, costanza e vittoria nelle battaglie contro i nostri spirituali nemici. 
Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. ( 7 volte)  
  
Vieni, o Spirito di Scienza, sii Maestro alle anime nostre, e aiutaci a mettere in pratica  i tuoi insegnamenti. 
Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. ( 7 volte)  
  
Vieni, o Spirito di Pietà, vieni a dimorare nel nostro cuore per possederne e santificarne tutti gli affetti. 
Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. ( 7 volte)  
  
Vieni, o Spirito di Santo Timore, regna sulla nostra volontà, e fa che siamo sempre disposti a soffrire ogni male anziché peccare. 
Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. ( 7 volte)  

  
Preghiamo 

Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni:  
crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla tua volontà. 

Per Cristo nostro Signore. Amen  
  

  
INCONTRI DI PREGHIERA PERVENUTI 

 

GEBETSLIGA DI BRESCIA 
 Venerdì 6 Febbraio, 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  
L'incontro mensile si terrà  SABATO 7 FEBBRAIO, alle ore 16, presso la Foresteria del Monastero di San Benedetto in Bergamo, 
via S. Alessandro 51: Don Maurizio Rota guiderà la recita del Santo Rosario e terrà la catechesi sulla Dottrina Sociale della Chiesa. 
 

GEBETSLIGA DI CREMONA  
Cremona Città:  la S. Messa verrà celebrata il giorno 15 febbraio,  alle ore 9,  presso la cappella dei Padri Camilliani di via 
Mantova, celebrata da Padre Antonio Casera. 
Sabbioneta: 21 Febbraio, 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 FERRARA  
Giovedì 12 febbraio alle ore 21 riunione di preghiera  della delegazione ferrarese della Gebetsliga. 
Si svolgerà nella sede di Alleanza Cattolica in Ferrara (via Boiardo, 14) e comprenderà vari momenti: 
- recita del santo rosario ai piedi della statua della Madonna secondo le intenzioni del mese; 
- breve rievocazione di alcuni momenti della vita del beato Carlo; 
- consegna del diploma ai nuovi associati. 
 

GEBETSLIGA DI PIACENZA  
Mercoledì 18 febbraio ,    Santa Messa nella forma straordinaria, celebrata dall' Assistente Don Romano Pozzi 
alle ore 18,30, nella chiesa di San Giorgino in Sopramuro, durante la quale avrà luogo l’imposizione delle Sacre Ceneri 
Inizieremo così insieme il cammino penitenziale, che offriremo al Signore e alla Regina della Pace, chiedendo misericordia per 

questo nostro mondo tormentato e abitato da pericolose derive antireligiose e antiumane e chiedendo l’aiuto nel compito, che a 

tutti noi spetta, di contribuire a salvare la società che le nostre tradizioni cristiane ci hanno consegnato e che non vogliamo 

lasciar morire. Lo offriremo, naturalmente, anche per la sublimazione del processo di canonizzazione del nostro Beato 

Imperatore, che ci è sempre esempio dal passato di virtù per il presente e per il futuro. 

 

GEBETSLIGA DELLA TOSCANA 
DIOCESI DI MASSA CARRARA – PONTREMOLI 

Mercoledì 18 Febbraio ore 18,30 Santa Messa nella forma straordinaria e preghiera per la canonizzazione del Beato Carlo. 
Incaricato di seguire la Gebetsliga in Toscana: provincia di Massa Carrara e Pontremoli è don Emanuele Borserini della Fraternità 
S. Filippo Neri. Gli interessati al cammino della Gebetsliga sono invitati a contattarlo. 
Fraternità San Filippo Neri, Viale dei Menhir 8 - Villafranca in Lunigiana (MS)  

 
GEBETSLIGA DI ROMA 
Giovedì 26 Febbraio, ultimo giovedì del mese la Gebetsliga, guidata dall’Assistente Generale Mons Franz Xavier Brandmayr, 
organizza in Santa Maria dell’ Anima,  Via di S. Maria dell’Anima, 64,  la preghiera di adorazione al SS Sacramento, dalle 21,00 
alle 22,00, con la condivisione delle intenzioni mensili di preghiera e la invocazione per la canonizzazione del Beato Carlo 

 
GEBETSLIGA DI TRIESTE  
Lunedì  9 Febbraio, come ogni secondo lunedì  del mese,  nella cappella dell'Adorazione della chiesa dei santi  Pietro e Paolo a 
Trieste incontro di preghiera della Gebetsliga 
 

GEBETSLIGA DEL TESINO (TN)  

l'incontro mensile di preghiera per la Gebetsliga del Tesino è fissato giovedì 19 Febbraio e ogni terzo giovedì del mese ad ore 
18.30 presso la Chiesa Arcipretale di San Giorgio in Castello Tesino. 

 

INTENZIONI DI PREGHIERA 

Si raccomanda in tutte le riunioni di preghiera o personalmente di recitare l’orazione per la glorificazione del Beato Carlo e la 

preghiera a Maria Signora di tutti i popoli 

  

Preghiere per la Canonizzazione 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. ( Pater, Ave, Gloria ) 
Amen. 



 

 PREGHIERA A 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. 
 

Imprimatur: 6/01/2009 
 

Il 31 maggio 2002, il vescovo di Haarlem-Amsterdam, S. E. Mons. Jozeph Marianus Punt, sentendo pareri e ponderando il tutto, 
ha attestato l’autenticità delle apparizioni della Signora di tutti i Popoli e ha constatato la soprannaturalità delle apparizioni. 

 

 

In questo mese preghiamo in maniera speciale per le seguenti intenzioni: 

· Per il Santo Padre il Papa Francesco 

 

· Per il sinodo sulla famiglia, lo Spirito Santo illumini i Pastori della chiesa a proporre la verità immutabile del Vangelo 

in forme comprensibili nel tempo contemporaneo 

 

· Per le vocazioni alla vita claustrale 

 

· Per le anime di tutti i defunti e in special modo per quelle in purgatorio 

 

· Per tutti gli ammalati, chiediamo per loro la grazia della guarigione fisica e spirituale per l’intercessione del Beato 

Carlo.  

 


