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LA PRINCIPESSA DI PIEMONTE OGGI A TORINO: 
BENEFICENZA E CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGI MEMORIA LITURGICA DEL 

BEATO CARLO I D’ASBURGO 
IMPERATORE D’AUSTRIA E RE APOSTOLICO DI UNGHERIA 

dal novembre 1916 
Persenbeug, 17 agosto 1887 - Madeira, 1 Aprile 1922 

Beatificato in San Pietro, in Vaticano, il 3 ottobre 2004  
 

Preghiera per la richiesta di grazie 
O Beato Imperatore Carlo, hai accettato il difficile compito che Dio ha po-
sto nella tua vita e tutte le ardue sfide. In ogni tuo pensiero, in ogni decisio-
ne, in ogni tua azione hai sempre confidato nella Santissima Trinità. 
Ti preghiamo: intercedi per noi presso il Signore Dio nostro perché ci con-
ceda Fede e coraggio, affinché anche nelle situazioni più difficili della no-
stra vita terrena non ci perdiamo d’animo, e percorriamo con fede il cam-
mino di Cristo. 
Chiedi per noi la grazia affinché il nostro cuore venga forgiato sull’esem-
pio del cuore di Gesù.  
Assistici, affinché possiamo adoperarci con compassione e vigore per i po-
veri ed i bisognosi, affinché possiamo lottare con coraggio per la pace, in 
noi stessi e nel mondo, e affinché in ogni situazione possiamo riporre con 
speranza tutta la nostra vita nelle mani di Dio, come tu hai fatto. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

Fra Marco 

21 OTTOBRE 
Festa liturgica del Beato Carlo I 
d’Asburgo, Imperatore d’Au-
stria e Re Apostolico d’Unghe-
ria. 

 
OMAGGIO REALE 

L’Associazione Internazionale 
Regina Elena e Tricolore parte-
ciperanno oggi alla cerimonia in 
suffragio di Re Vittorio Ema-
nuele III e della Regina Elena in 
occasione del 110° anniversario 
delle loro nozze, il 24 ottobre 
1896 nella Basilica di S. Maria 
degli Angeli, dove il 25 settem-
bre 2003 il Principe Ereditario 
si unì in matrimonio con Clotil-
de Courau. La celebrazione si 
terrà nella Basilica del Pantheon 
che attende le loro salme unita-
mente a quelle di Re Umberto II 
e della Regina Maria José. 
 

DEMOCRAZIA 
Sommes nous en démocratie ? 
A questa domanda, non solo 
francese, proporrà di rispondere 
giovedì 26 ottobre S.A.R. il 
Principe Carlo Emanuele di 
Borbone di Parma, terzogenito 
di S.A.R. il Principe Michele, 
ed al quale Tricolore ha dedica-
to un’intera pagina (p. 12) del 
suo ultimo quindicinale (il nu-
mero 136). L’incontro è orga-
nizzato a Parigi con Bérénice 
Tournafond e con l’associazio-
ne Nouveau Dialogue. 
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