
Kaiser Karl Gebetsliga für den Völkerfrieden  

Unione  di preghiera del B. Imperatore Carlo per la pace tra i popoli 

Delegazione Italiana 

 

Newsletter di Settembre 2015, mese dedicato agli Angeli custodi 

«Nostro desiderio è che si accresca la devozione agli Angeli Custodi» (Giovanni Paolo II). 

Papa Francesco \ Messa a Santa Marta 02/10/2014: l'angelo custode esiste, ascoltiamo i suoi consigli    

L’angelo custode esiste, non è una dottrina fantasiosa, ma un compagno che Dio ci ha posto accanto nel 

cammino della nostra vita: è quanto ha detto Papa Francesco nell’omelia della Messa mattutina a Casa Santa 

Marta, nel giorno in cui la Chiesa celebra la memoria dei Santi Angeli Custodi. Le letture del giorno – 

afferma Papa Francesco - presentano due immagini: l’angelo e il bambino. Dio ha messo al nostro fianco un 

angelo per custodirci: “Se uno di noi credesse di poter camminare da solo, sbaglierebbe tanto”, cadrebbe “in 

quello sbaglio tanto brutto che è la superbia: credere di essere grande”, autosufficiente. Gesù insegna agli 

apostoli ad essere come i bambini. "I discepoli litigavano su chi fosse il più grande tra loro: c’era una 

disputa interna … eh, il carrierismo, eh? Questi che sono i primi vescovi, avevano questa tentazione del 

carrierismo. ‘Eh, io voglio diventare più grande di te …’. Non è un buon esempio che i primi vescovi 

facciano questo, ma è la realtà. E Gesù insegna loro il vero atteggiamento”, quello dei bambini: “la docilità, 

il bisogno di consiglio, il bisogno di aiuto, perché il bambino è proprio il segno del bisogno di aiuto, di 

docilità per andare avanti … Questa è la strada. Non chi è più grande”. Quelli che sono più vicini 

all’atteggiamento di un bambino, sono “più vicini alla contemplazione del Padre”. Ascoltano con cuore 

aperto e docile l’angelo custode: 

“Tutti noi, secondo la tradizione della Chiesa, abbiamo un angelo con noi, che ci custodisce, ci fa 

sentire le cose. Quante volte abbiamo sentito: ‘Ma … questo … dovrei fare così, questo non va, stai 

attento …’: tante volte! E la voce di questo nostro compagno di viaggio. Essere sicuri che lui ci porterà 

alla fine della nostra vita con i suoi consigli, e per questo dare ascolto alla sua voce, non ribellarci … 

Perché la ribellione, la voglia di essere indipendente, è una cosa che tutti noi abbiamo; è la superbia, 

quella che ha avuto il nostro padre Adamo nel Paradiso terrestre: la stessa. Non ribellarti: segui i suoi 

consigli”. 

“Nessuno cammina da solo e nessuno di noi può pensare che è solo” – ha proseguito il Papa – perché c’è 

sempre “questo compagno”: 

“E quando noi non vogliamo ascoltare il suo consiglio, ascoltare la sua voce, è come dirgli: ‘Ma, vai 

via!’. Cacciare via il compagno di cammino è pericoloso, perché nessun uomo, nessuna donna può 

consigliare se stesso. Io posso consigliare un altro, ma non consigliare me stesso. C’è lo Spirito Santo 

che mi consiglia, c’è l’angelo che mi consiglia. Per questo, abbiamo bisogno. Questa non è una 

dottrina sugli angeli un po’ fantasiosa: no, è realtà. Quello che Gesù, che Dio ha detto: ‘Io mando un 

angelo davanti a te per custodirti, per accompagnarti nel cammino, perché non sbagli’”. 

Papa Francesco conclude così l’omelia: 

“Io, oggi, farei la domanda: com’è il rapporto con il mio angelo custode? Lo ascolto? Gli dico 

buongiorno, al mattino? Gli dico: ‘Custodiscimi durante il sonno?’. Parlo con lui? Gli chiedo 

consiglio? E’ al mio fianco. Questa domanda possiamo risponderla oggi, ognuno di noi: com’è il 

rapporto con quest’angelo che il Signore ha mandato per custodirmi e accompagnarmi nel cammino, 

e che vede sempre la faccia del Padre che è nei cieli”. 

 

 



Intenzioni di preghiera per il mese si settembre: 
 

• Per il Santo Padre il Papa, che ci invita spesso ad accompagnarlo con la preghiera. 
• Per gli ammalati e i sofferenti nel corpo e nello spirito. 
• Per i fanciulli, affinché  gli Angeli custodi li proteggano e li custodiscano. 
• Per le vocazioni  alla vita claustrale e per i giovani che sentono la chiamata di Cristo a 

seguirlo sulla via del sacerdozio. 
• Per le famiglie 
• Per la canonizzazione del Beato Carlo. 

 

 INCONTRI DI PREGHIERA PERVENUTI 

  

GEBETSLIGA DI BRESCIA 

Venerdì  4 Settembre , 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 

Domenica 20 settembre p.v., ore 16 presso il Monastero di San Benedetto, Via S. Alessandro, in Bergamo.  

Recita del Santo Rosario e catechesi guidati da Don Maurizio Rota. 

 

 

GEBETSLIGA DI PIACENZA 

 Venerdì 25 settembre. ADORAZIONE EUCARISTICA, DALLE ORE 19,30 ALLE 
ORE 20,30, nella chiesa di s.Giorgino in Sopramuro. E’ probabile che nella serata 
subito dopo possa esservi, in loco, anche un altro evento a cui poter partecipare, ma 
di questo vi daremo eventuale notizia. 

   Nel mese di settembre entreremo anche nella fase editoriale denitiva per quanto 
riguarda la stampa degli Atti del nostro Convegno sulla Prima Guerra Mondiale, 
mentre la Gebetsliga nazionale sarà impegnata anche quest’anno, il 19 e il 20, a 
Carzano (TN), luogo di memoria della Grande Guerra. 

   Anticipo anche che, per ottobre, la data di riferimento sarà senz’altro il 22, 
ricorrenza liturgica del Beato Imperatore, con la celebrazione della Santa Messa, per 
la quale daremo ulteriori ragguagli di orario. 

 

 

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 celebrazione mensile della S. Messa in memoria del beato Carlo verrà tenuta da Padre Antonio 
Casera domenica 20 settembre alle ore 11 presso la cappella della parrocchia di S.Antonio Maria 
Zaccaria, in via Milano 3/E, a Cremona. 

   

Sabbioneta  
19 Settembre, 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 

 mercoledì 16 settembre alle ore 21, riunione mensile della delegazione ferrarese della 

"Gebetsliga" che si svolgerà nella sede di Alleanza Cattolica in Ferrara, via Boiardo 14 

Programma: 

- Recita del santo rosario guidato dall’assistente spirituale don Enrico D’Urso; 

- Conversazione di Renato Cirelli sul tema «Il beato Carlo imperatore cristiano»; 

- Organizzazione della riunione del 21 ottobre, che cade proprio il giorno della festa 

liturgica; 

- Varie. 
 

GEBETSLIGA DI ROMA 

Giovedì 24 Settembre, 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 Venerdì 4 settembre alle ore 19,00  

presso la Chiesa Arcipretale di San Giorgio in Castello Tesino. 

VERONA ……….. 

  

 RAVENNA………………. 

  

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  

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. Per saperne di più cercare in google:  Maria signora di tutti i popoli 

 

AVVISO 
 

•         In allegato  il programma della manifestazione  il sogno di Carzano in Trentino, ormai 
conosciutissima che si svolgerà dal 18 al 20 Settembre . lo scorso anno vi partecipò SAIR 
l’Arciduca Martino d’ Austria Este, riportandone una impressione entusiastica 
Anche quest’anno non mi sarà possibile partecipare personalmente in qualità di delegato e 
vicepostulatore, ma, invierò il patrocinio della Gebetsliga italiana con un messaggio e 
presenzieranno degli autorevoli rappresentanti col il labaro dell’ Unione. A questo proposito 
chiedo a tutti i membri che potessero partecipare di * rendermelo noto anche per 
ufficializzare la rappresentanza. 
 
  

•         Per ragioni di comprensione linguistica la Kaiser Karl Gebetsliga …..,  in Italia verrà 
tradotta come Unione di preghiera Beato Carlo per la pace e la fratellanza tra i popoli. 
Questo non cambia nulla, tanto meno il nome ufficiale che rimane in tedesco. 

 


