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Lega di preghiera del B. Imperatore Carlo per la pace tra i popoli - Italia
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Mese dedicato a san Giuseppe

Preghiera a S. Giuseppe
O Glorioso San Giuseppe, che da Dio sei stato posto a capo e custode della più santa tra le famiglie, degnati di essermi dal cielo
custode dell'anima mia, che domanda di essere ricevuta sotto il manto dei tuo patrocinio. lo fin da questo momento, ti eleggo a
padre, a protettore, a guida, e pongo sotto la tua speciale custodia l'anima mia, il mio corpo, quanto ho e quanto sono, la mia
vita e la mia morte. Guardami come tuo figlio; difendimi da tutti i miei nemici visibili ed invisibili; assistimi in tutte le necessità:
consolami in tutte le amarezze della vita, ma specialmente nelle agonie della morte. Rivolgi una parola per me a quell'amabile
Redentore, che Bambino portasti sulle tue braccia, a quella Vergine gloriosa, di cui fosti direttissimo sposo. Impetrami quelle
benedizioni che tu vedi essere utili al mio vero bene, alla mia eterna salvezza, e io farò di tutto per non rendermi indegno dei tuo
speciale patrocinio. Amen.

AVVISI
·

Il prof Maurizio Dossena ha tenuto la settimana scorsa un interessante e bella tramissione su Radio Maria
riguardante il Beato Carlo, chi volesse ascoltarla o riascoltarla lo può fare attraverso il link:
http://www.radiomaria.it/problemi-di-storia-della-chiesa-arnaldi-andrea-21022015.aspx

·

Su proposta di Mans. Franz Xavier Brandmayr , don Arnaldo Morandi guiderà, anche per il mese di Marzo, la
preghiera della Gebetsliga a Roma in Santa Maria dell’Anima ( vedi programma )

INCONTRI DI PREGHIERA PERVENUTI
GEBETSLIGA DI BRESCIA
Venerdì 6 Marzo, Primo Venerdì del mese, ore 20,30 , Parrocchia di San Gottardo esposizione del S.S. Sacramento. Via Crucis,
riflessione, adorazione personale e comunitaria Benedizione Eucaristica.

GEBETSLIGA DI BERGAMO
La Delegazione di Bergamo terrà l'incontro mensile il giorno di SABATO 14 MARZO, alle ORE 15,30, presso la PARROCCHIA di
RONCOLA SAN.BERNARDO, in Valle Imagna (BG).
Don Maurizio guiderà la recita del Santo Rosario e la catechesi; seguirà la celebrazione della Santa Messa.

GEBETSLIGA DI CREMONA
Cremona Città: Padre Antonio Casera celebra sempre la terza domenica del mese, quindi il giorno 15 Marzo, ore 9 presso la
cappella dei Camilliani in via Mantova 113, a Cremona.
Sabbioneta: 21 Marzo, 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
Programma della riunione del 12 marzo, ore 21:
- Meditazione sulle intenzioni di preghiera del mese condotta dall’assistente don Enrico D’Urso;
- Recita del santo rosario;
- Breve illustrazione storica dell’impero al momento della nascita del beato Carlo (Renato Cirelli);
- Note organizzative.
L'incontro si terrà nella sede di Alleanza Cattolica in Ferrara, via Boiardo 14.

GEBETSLIGA DI PIACENZA
Cari amici della GEBETSLIGA,
ci troviamo nel significativo e impegnativo periodo che, attraverso la Quaresima, ci porta alla celebrazione della Santa Pasqua, il mistero della
massima validazione del Vangelo di Gesù e della nostra salvezza e il trionfo della nostra Fede. Siamo inoltre particolarmente concentrati
sull’ultima “tappa” che porterà Carlo d’Asburgo – quando il Signore vorrà e la Santa Sede canonizzerà – alla definitiva gloria degli altari come
santo, un traguardo per cui, come sapete, sta lavorando, in qualità di Vice-Postulatore, il nostro Delegato Nazionale don Arnaldo, che vorremo
certo sostenere con le nostre preghiere, insieme con quelle perchè il percorso si realizzi al più presto.
Come inoltre sapete, sono intervenuto recentemente a Radio Maria – nella rubrica di “problemi di storia della Chiesa” dell’amico Andrea Arnaldi – a una
trasmissione sul Beato e la Prima Guerra Mondiale e sono rimasto veramente colpito per le diverse telefonate ricevute in diretta da varie città d’Italia, denotanti
viva conoscenza e interesse per l’ultimo Imperatore e i fatti connessi.

In relazione al fatto che il mese di aprile p.v. sarà particolarmente caratterizzato dal periodo pasquale, anticiperemo su marzo anche l’evento
di spiritualità di aprile, col seguente calendario di incontri, compreso anche il prossimo di carattere culturale:
-

venerdì 6 marzo 2015, primo venerdì del mese, dalle ore 18,30 alle ore 19,30, Adorazione Eucaristica, nella chiesa di San Giorgino in
Sopramuro, nella quale sarà possibile ricevere l’Eucarestia;

-

martedì 31 marzo 2015 ( in anticipazione vigilare rispetto al 1° aprile, giorno del passaggio del Beato Carlo alla Casa del Padre, nel
1922 ) S.Messa in rito romano tradizionale, celebrata dal nostro Assistente Don Romano Pozzi in S.Giorgino, alle ore 18,30, in
omaggio al Beato e in preparazione alla Santa Pasqua;

-

venerdì 20 marzo 2015, conferenza di Valter Maccantelli di Torino sul tema della guerra e delle sue caratteristiche e diverse forme
odierne, un tema che ben si addice anche alla ricorrenza centenaria della IGM; la conferenza, organizzata d’intesa con Alleanza
Cattolica, si terrà nei locali di S.Giorgino con inizio alle pre 21, col seguente titolo: “La nuova guerra mondiale, la guerra
asimmetrica, guerra della IV Rivoluzione” («È in corso una vera e propria guerra mondiale, combattuta a pezzi» - Papa Francesco, Al
Corpo Diplomatico, 12-12-2014)

GEBETSLIGA DELLA TOSCANA
DIOCESI DI MASSA CARRARA – PONTREMOLI
Mercoledì 18 Marzo 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 Marzo, ultimo giovedì del mese la Gebetsliga, in Santa Maria dell’ Anima, Via di S. Maria dell’Anima, 64, preghiera
guidata dalla Gebetsliga 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 Marzo, 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 Marzo e ogni terzo giovedì del mese ad ore 18.30
presso la Chiesa Arcipretale di San Giorgio in Castello Tesino.

Trentino Corriere Alpi ( Quotidiano regionale del Trentino Alto Adige)
Nasce la «Gebetzliga» nel nome del Beato Carlo
di Silvia Fattore
E nata anche in Tesino la Gebetzliga, la Lega di Preghiera del Beato Imperatore Carlo per la pace tra i popoli che già esiste in
diverse città di tutta Italia e fortemente voluta dal papa Santo Giovanni Paolo II. L'iniziativa è stata promossa dall'opera di
evangelizzazione di Fortunato Busana e Luciano Micheletto grazie all'aiuto di Don Bruno e del diacono Sergio Oss. L'incontro
mensile di preghiera in Tesino è fissato ogni terzo giovedì del mese alle 18.30 presso la Chiesa Arcipretale di San Giorgio a
Castello. "L'obiettivo di questa iniziativa", spiegano gli organizzatori, "è quella di aiutare i propri appartenenti a seguire Cristo
nello spirito della vita del Beato Carlo d'Austria ricercando e seguendo nella vita quotidiana la Volontà del Signore, adoperarsi
per la Pace, la Riconciliazione e la Giustizia, offrire Riconciliazione per tutte le ingiustizie avvenute nella storia chiedendo
perdono per esse al Signore attraverso la preghiera, l'impegno verso il prossimo ed il sacrificio. Attualmente è iniziato anche il
processo di beatificazione della sposa del B. Carlo, la Serva di Dio, l'Imperatrice Zita di Borbone-Parma." Già nel 2011 l' Arciduca
Martino d'Austria Este era venuto in visita con la Principessa Marialuisa Gonzaga a Castello Tesino e aveva incontrato il sindaco e
la popolazione che lo avevano accolto con grande festa. In quell'occasione l'Arciduca aveva donato al paese due medaglie dell'
Imperatore Carlo I, ed una pergamena con il suo personale ringraziamento. Toccante, quella volta, era stato l'incontro con Bruno
Facchin, memoria storica del Tesino che gli aveva donato una copia autografata del suo libro "Sti ani". L'anno scorso, inoltre,
grazie a Fortunato Busana, Luciano Micheletto, Massimo Pasqualini e gli Schutzen Kompanie Tesino è stata posta presso la
chiesa di san Giorgio una Pala lignea raffigurante il Beato Carlo d'Asburgo. Per rafforzare ancora di più il legame tra la piccola
conca, don Arnaldo Morandi Vicepostulatore per l'Italia della causa di canonizzazione del Beato Carlo d'Austria e la famiglia
imperiale degli Asburgo, nei giorni 17-18 ottobre a Castello Tesino si svolgeranno le celebrazioni religiose e le manifestazioni
culturali per la consegna della reliquia del Beato Carlo al Tesino. Essa verrà posta nella Chiesa di San Giorgio dove vi rimarrà per
essere venerata da tutti i fedeli. L'evento avrà risonanza in tutta la Regione e porterà in valle quasi un migliaio di persone con
autorità pubbliche e visitatori.

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
Dio Padre Onnipotente, attraverso il Beato Carlo hai dato alla tua Chiesa e al popolo di Dio un esempio completo di vita
cristiana.
Le sue azioni e le sue scelte nel campo politico e famigliare sono state fermamente ispirate al Vangelo e sugli insegnamenti
della dottrina cristiana. Il suo amore per Gesù Eucarestia è cresciuto in periodi di grande incertezza e ciò lo ha portato ad unirsi
al sacrificio di Cristo, attraverso il suo sacrificio e l’offerta della propria vita per la salvezza dei suoi popoli. L’Imperatore Carlo ha
profondamente amato la Madre di Dio Maria Santissima ed ispira anche noi come lui ha fatto a pregare il santo Rosario.
Rafforzaci ora col suo aiuto, interceda per tutti i bisognosi, quando la malattia, lo scoraggiamento, lo sconforto, la solitudine,
l’amarezza e le difficoltà della vita mettono a dura prova. Aiutaci a vedere e a seguire l’esempio del Tuo fedele servo il beato
Carlo e per sua intercessione ascolta le nostre suppliche ed accogli le nostre preghiere (enunciare la propria intenzione).
Concedi i segni necessari affinché ne sia riconosciuta la santità, per la gloria del Tuo nome, nella lode della Santa Vergine Maria
per il bene della santa Chiesa. ( Pater, Ave, Gloria )
Amen

PREGHIERA A MARIA SIGNORA DI TUTTI I POPOLI

Per saperne di più cercare in google: 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 i martiri a causa della fede e della giustizia
Per la pace in Europa e nel mondo
Per contrastare la confusione che satana sparge nella nostra società riguardo alla famiglia fondamento
naturale e sacro di ogni umana convivenza.
Per tutti gli ammalati e per tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere
Per la canonizzazione del Beato Carlo

