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

 

NEWSLETTER APRILE, SANTA PASQUA 2015 

 

I APRILE 2015 93°ANNIVERSARIO DEL PIO TRANSITO DEL BEATO CARLO 

 
Nella primavera del 1922, per il freddo e l’umidità della casa dove abitava in gravissime ristrettezze 
economiche,  l’ Imperatore Carlo fu colpito da una forte influenza che si trasformò in broncopolmonite e lo 
portò alla morte il primo aprile di quell’anno, aveva solo 34 anni.  Nel corso della sua ultima notte su 
questa terra, alla moglie che lo assisteva piangente, fece questa bellissima confidenza che sintetizza la sua 
vita e anche la sua santità: <<Tutta la mia aspirazione è sempre stata quella di conoscere il più chiaramente 
possibile, in  ogni cosa, la volontà di Dio, e di eseguirla nella maniera più perfetta>>. 
 
 

 INCONTRI DI PREGHIERA PERVENUTI 

 

GEBETSLIGA DI BRESCIA 

1 Aprile mercoledì Santo. Nella chiesa parrocchiale di san Gottardo in Brescia si terrà la santa messa del mercoledì santo 
celebrata nel ricordo del  Beato Carlo alle ore 20,30  

 

GEBETSLIGA DI BERGAMO 

 
Si comunica che il prossimo incontro di preghiera avrà luogo DOMENICA 19 APRILE, in Bergamo Alta, con il seguente 
programma:  

• ore 15,00   deposito autovetture presso il parcheggio del Seminario Vescovile (seguiranno indicazioni dettagliate) 

• ore 15,30   Vespri nel Monastero di S. Grata, via Arena 24 

• ore 16,00    Catechesi 

• ore 17,15   Processione con le Confraternite bergamasche verso Santa Maria Maggiore 

• ore 17,30   Santa Messa in Santa Maria Maggiore. 

GEBETSLIGA DI PIACENZA 

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; 

GEBETSLIGA DELLA TOSCANA 

DIOCESI DI MASSA CARRARA – PONTREMOLI  

Mercoledì 22 Aprile 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 CREMONA  

CONVEGNO ANNUALE 

Data: 11 aprile 2015 ore 16 
Luogo: Via Antica Porta Tintoria 2, Cremona 
Tema: Il beato Carlo ed i suoi Papi 
Relatori: mons. Gabriele Filippini, Rettore del Seminario Diocesano di Brescia, e mons. Arnaldo Morandi, vicepostulatore della 
causa di canonizzazione del beato Carlo d'Asburgo, nonché assistente nazionale della Gebetsliga Kaiser Karl. 

Cremona Città 
Si celebra domenica 19 Aprile alle ore 9 presso la cappella dei Padri Camilliani nel convento attiguo alla Casa di Cura "San 
Camillo" in via Mantova 113, a Cremona. 

Sabbioneta  
18  Aprile, 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 martedì 22 Aprile, ore 21  presso Cappella dell’Arcivescovato. 
- Meditazione sulle intenzioni di preghiera del mese condotta dall’assistente don Enrico D’Urso; 
- Recita del santo rosario; 
- Breve conversazione del Prof. Renato Cirelli sul tema: Carlo d’Austria soldato 
- Note organizzative. 

GEBETSLIGA DI ROMA 

Giovedì 30 Aprile, 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 DEL TESINO (TN)  

l'incontro mensile di preghiera per la Gebetsliga del Tesino è fissato giovedì 16 Aprile e ogni terzo giovedì del mese ad ore 

18.30 presso la Chiesa Arcipretale di San Giorgio in Castello Tesino. 

MESSA A VERONA  ( Con un grandissimo auspicio) 
 
Reverendissimo Monsignor Morandi, 
siamo gli Schützen tirolesi che abitano a Verona cui ha benedetto l'immagine del Beato Carlo d'Austria. 
Abbiamo deciso di far celebrare una Santa Messa in onore del Beato per il prossimo mercoledì santo 1° Aprile alle ore 20,00  

ricorrenza del pio transito da questa Terra. 

Il sacro rito si terrà nel Santuario della Madonna di Dossobuono VR.  149, Via Mantovana - 37137 Verona 

Con il fervido auspicio che anche a Verona, città di forti legami storici e morali con l'Impero Austro-Ungarico, si diffonda il culto 
del Beato. 
Cor Iesu Sacratissimum, adveniat Regnum tuum. 
Con deferenza e devozione. 

 
 
 
 
 
 



AVVISI 

SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DEL MARTIRIO DEL BEATO ROLANDO 

Nel settantesimo anniversario del martirio del Beato Rolando Rivi, domenica 12 aprile 2015 il Vescovo di Reggio Emilia 

Massimo Camisasca e don Julián Carrón inaugureranno la nuova Casa dei Memores Domini presso la Pieve di San Valentino, 

Via Rontano, Castellarano (RE), al termine dei lavori di ristrutturazione della Casa Canonica ad opera del Comitato Amici di 
Rolando Rivi.  

Questo il programma dell’evento:  

• ore 15,30, inaugurazione  

• ore 16,00 Santa Messa Solenne, presieduta dal Vescovo Massimo Camisasca  

• ore 17,00 intervento conclusivo di don Julián Carrón. In occasione dell’evento, nella Pieve di San Valentino vi sarà 
l’esposizione straordinaria alla venerazione dei fedeli del corpo del Beato Rolando Rivi Martire nella nuova urna in 
cristallo. 

ORDINAZIONI SACERDOTALI 

 
Una bellissima notizia e richiesta da parte del Diacono don Daniele Pietro Ercoli SDB . 
Volentieri gli assicuriamo le nostre preghiere e vorrei aggiungere anche un altro diacono che mi è particolarmente caro anche 
perché oriundo della mia parrocchia di origine, don Michael Tomasoni che il prossimo 13 Giugno verrà ordinato sacerdote per la 
diocesi di Brescia, per loro, i loro confratelli di ordinazione e per tutti i prossimi novelli sacerdoti preghiamo 
 
 
Carissimo don Arnaldo, 
ti scrivo per un favore. Il prossimo primo maggio, alle 16.30, sarò ordinato sacerdote nella Basilica patriarcale di Aquileia, e  
volevo chiederti se è possibile darne notizia nella newsletter della Gebetsliga, chiedendo di essere sostenuto dalle preghiere di 
tutti gli aderenti e amici membri dell'unione. Se ci fosse qualche membro nei dintorni, è di certo ben invitato a partecipare alla 
celebrazione, in cui il beato Carlo verrà invocato durante le litanie. 
Ti ringrazio, 
don Daniele Pietro  

 

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 don Daniele Pietro, don Michael e tutti i novelli sacerdoti 

• Per tutte le donne in attesa di una nuova vita tentate di abortire 

• Per tutti gli ammalati e per tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere  

• Per la canonizzazione del Beato Carlo 

 


