
Kaiser Karl Gebetsliga für den Völkerfrieden  

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

NEWSLETTER LUGLIO 2015 
 

Mese di Luglio dedicato al preziosissimo Sangue 

di Nostro Signore Gesù Cristo 

Offerta del Sangue di Gesù per gli infermi 

  

1- Gesù, Salvatore nostro, Medico divino che guarisci le piaghe dell'anima e quelle del corpo, Ti 
raccomandiamo (nome dell'infermo). Per i meriti del tuo Sangue Preziosissimo degnati di ridargli la salute. 

Gloria al Padre.. 
  

2- Gesù, Salvatore nostro, sempre pietoso verso le umane miserie, Tu che sanasti ogni tipo di infermità, 
abbi compassione di (nome dell'infermo). Per i meriti del tuo Sangue Preziosissimo Ti preghiamo di 

liberarlo dalla presente infermità. 
Gloria al Padre.. 

  
3- Gesù, Salvatore nostro, che hai detto "venite a me, voi tutti che siete afflitti ed io vi ristorerò" ripeti ora 
a (nome dell'infermo) le parole udite da tanti ammalati: "alzati e cammina!", affinchè per i meriti del tuo 

Sangue Preziosissimo possa subito correre ai piedi del tuo altare a ringraziarti. 
Gloria al Padre.. 

  
Maria, salute degli infermi, prega per  

Ave Maria.. 

 
  

 INCONTRI DI PREGHIERA PERVENUTI 

  

GEBETSLIGA DI BRESCIA 

Venerdì 3 Luglio , primo venerdì del mese, ore 20,30. Nella chiesa parrocchiale di san Gottardo in Brescia 
si terrà l’incontro di preghiera  con la recita del Santo Rosario, la adorazione e la benedizione eucaristica.  
Si pregherà la Beata Vergine Maria Signora di tutti i popoli , per la canonizzazione del Beato Carlo e le 
intenzioni mensili. 
  
GEBETSLIGA DI BERGAMO 

 Si comunica che gli incontri mensili della Rappresentanza di Bergamo sono sospesi nei mesi di luglio e 
agosto p.v.   Prossimo incontro : 20 settembre p.v., ore 16 presso il Monastero di San Benedetto, Via S. 
Alessandro, in Bergamo. 

 
GEBETSLIGA DI PIACENZA  

Cari amici della GEBETSLIGA, vi comunico  qualcosa per i due mesi estivi. 



Per quanto riguarda LUGLIO non abbiamo ritenuto di programmare un momento specifico e l’invito a tutti 
(diciamo più esattamente di chi potrà) è quello di unirsi alla solenne celebrazione per il nostro PATRONO 

cittadino S.ANTONINO Martire, in Basilica, la mattina di sabato 4 luglio: il MARTIRIO – in senso lato, ma 
concreto – non è certo estraneo alla vicenda terrena e spirituale anche del nostro Beato imperatore. Sarà 
anche un modo concreto di far sentire il nostro radicamento alla Città, alla Diocesi, al Vescovo.  

GEBETSLIGA DELLA TOSCANA 

DIOCESI DI MASSA CARRARA – PONTREMOLI  

Gebetsliga di Massa Carrara: Presso la Fraternità San Filippo Neri, viale dei Menhir 8 Villafranca in 
Lunigiana (MS) Mercoledì 15 luglio, ore 18.30 - santa Messa e preghiera per la canonizzazione del beato 
Carlo presieduta per la prima volta dal delegato di Massa, don Emanuele Borserini. 

GEBETSLIGA DI CREMONA  

Cremona Città 
la S. Messa  verrà celebrata  Domenica 19 Luglio, da Padre Antonio Casera nella cappella dei Padri 
Camilliani presso la Casa di Cura "San Camillo" di via Mantova 113, a Cremona. 
  

Sabbioneta  
18 Luglio, 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 

 Si comunica che gli incontri mensili della Rappresentanza di Ferrara sono sospesi nei mesi di luglio e 
agosto p.v. 

GEBETSLIGA DI ROMA 

Giovedì 30 Luglio, 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 

6 Luglio, lunedì nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo si terrà la santa Messa nel 

ricordo del beato Carlo alle ore 19,00 

  
GEBETSLIGA DEL TESINO (TN)  

l'incontro mensile di preghiera per la Gebetsliga del Tesino è fissato giovedì 16 Luglio e ogni terzo giovedì 

del mese ad ore 18.30 presso la Chiesa Arcipretale di San Giorgio in Castello Tesino. 

MESSA A VERONA ……….. 
  
  

RAVENNA MONTEMAURO………………. 



 ORDINAZIONI SACERDOTALI nel mese di Luglio 

  
Continuiamo a pregare per i prossimi ordinandi sacerdoti 
don Emanuele Borserini Verrà ordinato Sacerdote Venerdì 4 Luglio 

  per loro, i confratelli di ordinazione e per tutti i prossimi novelli sacerdoti,  preghiamo 

  

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. 

  

 



INTENZIONI DI PREGHIERA 

  

·         Per il Santo Padre il Papa Francesco e per la buona riuscita delle prossime missioni apostoliche 

  

·         Per don Emanuele Borserini che sarà ordinato Sacerdote in questo mese,  per i confratelli  e per 
tutti i prossimi novelli sacerdoti preghiamo 

 

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

 

·         Per il prossimo Sinodo dei Vescovi sul tema, sui problemi e prospettive della famiglia 

  

·         Per la canonizzazione del Beato Carlo   
 
 

Consacrazione della famiglia al Sacro Cuore 

  
Sacro Cuore di Gesù,  

che hai manifestato a Santa Margherita Maria Alacoque 
 il desiderio di regnare sulle famiglie cristiane,  

noi ti proclamiamo oggi Re e Signore della nostra famiglia.  
Sii Tu il nostro dolce ospite, il desiderato amico della nostra casa, 

il centro di attrazione che ci unisce tutti nell'amore reciproco,  
il centro di irradiazione per cui ciascuno di noi vive la sua vocazione 

 e compie la sua missione.  
Sii Tu l'unica scuola di amore.  

Fa' che impariamo da Te come si ama, donandoci agli altri,  
perdonando e servendo tutti con generosità e umiltà  

senza pretendere il contraccambio.  
O Gesù, che hai sofferto per renderci felici,  

salva la gioia della nostra famiglia;  
nelle ore liete e nelle difficoltà 

 il Tuo Cuore sia la sorgente del nostro conforto.  
Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci;  

porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito,  
brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà;  

aumenta in noi la fede, la speranza, la carità.  
Ti chiediamo infine che, dopo aver Ti amato e servito in questa terra,  

Tu ci riunisca nella gioia eterna del Tuo Regno.  
Amen. 

 

 
 
11 luglio 1949 Apertura ufficiale del processo di beatificazione 


