Unione di preghiera Beato Imperatore Carlo
per la Pace tra i Popoli
Convegno Internazionale
Sabato 23 ottobre 2010 - Trieste
Domenica 24 ottobre 2010 - Gorizia

Programma
Sabato 23 ottobre - Trieste
ore 14.00 arrivo dei Delegati della Gebetsliga e degli Ospiti presso la Cattedrale di S. Giusto,
posteggio delle automobili lungo via Capitolina e nei pressi della Cattedrale, posteggio del pullman
presso la Cattedrale.
Gli altri Ospiti, posteggiato il pullman, potranno visitare la Cattedrale e/o il Castello di S.Giusto.
ore 14.30-16.30 incontro specifico dei Delegati. Uscita dalla Cattedrale e trasferimento (a piedi 810 min.) presso la chiesa di S. Apollinare (via Capitolina, 14). Tempo a disposizione per il
Convegno: 2 h.
ore 16.30-16-45 trasferimento (a piedi, circa 8 minuti) alla chiesa di S. Apollinare e assegnazione,
da parte degli organizzatori, dei posti a sedere nella Chiesa (secondo lo schema che verrà
appositamente predisposto).
ore 17.00 inizio della meditazione musicale. Tra i movimenti del brano musicale prescelto verrà
data lettura di alcuni brani biografici sul beato Carlo I d’Austria.
ore 17.30-17.40 fine della meditazione musicale.
ore 17.40 arrivo presso la chiesa di S. Apollinare degli Arcivescovi e degli altri Ospiti religiosi, loro
accoglienza.
ore 18.00 S. Messa solenne presso la chiesa di S. Apollinare a Montuzza celebrata dall’Arcivescovo
di Trieste S.E. mons. Giampaolo Crepaldi, con la presenza del Presidente dell’Unione di preghiera
l’Arcivescovo S.E. mons. Ferdinand Franck e di altri Ospiti religiosi.
La S. Messa solenne sarà allietata da brani musicali eseguiti dal coro e dall’orchestra della Società
Filarmonica della Cappella corale dei Frati Cappuccini di Montuzza.
ore 19.15 intervento del Gruppo Culturale Sloveno Grad di Banne - slovensko kulturno društvo
Grad od Banov che consegnerà agli Ospiti un omaggio.
ore 19.45 circa termine dell’intervento del gruppo culturale sloveno.
Eventuali comunicazioni per il giorno seguente, congedo dei delegati e degli ospiti.
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Domenica, 24 ottobre – Gorizia
ore 8.30-8.45 monastero di Castagnevizza-Kostanjevica presso Gorizia (Škrabčeva, 1 Nova
Gorica): arrivo dei Delegati e degli Ospiti, posteggio dell’autobus e delle autovetture, accoglienza e
saluti, breve visita del monastero (limitatamente a quanto possibile, tenendo conto che nella chiesa
si starà svolgendo la S. Messa con inizio alle ore 8.00).
ore 9.00-9.20 momento celebrativo, allietato dalla presenza di un coro sloveno.
ore 9.20 visita alla cripta dei Borboni (da parte degli appartenenti alla Casa d’Austria) e contestuale
schieramento dei gruppi storici e culturali sul sagrato.
ore 9.40 trasferimento (con i mezzi propri) alla sede universitaria della città di Gorizia (via Fratelli
d’Alviano, 18).
ore 10.00 nell’Aula Magna dell’Università presentazione della figura del beato Carlo nelle sue
visite al Litorale esposizione di materiale storico sul Beato Carlo e sulla Gebetsliga.
ore 10.30 partenza del corteo, accompagnato da musica eseguita da un complesso bandistico.
ore 11.30 presso la chiesa di S. Ignazio (p.zza della Vittoria), S. Messa conclusiva del
Pellegrinaggio per la Pace, celebrata dal Presidente dell’Unione di preghiera Imperatore Carlo per la
Pace tra i Popoli, S. E. Rev.ma mons. Ferdinand Franck e dal Vicario Generale dell’Arcivescovo di
Gorizia S.E. Mons. Adelchi Cabass in rappresentanza dell’Arcivescovo di Gorizia S. E. Mons. Dino
De Antoni.
ore 12.30 Esibizione del Gruppo “Danzerini di Lucinico” di Lucinico presso Gorizia e del Gruppo
“Costumi Tradizionali Bisiachi di Turriaco (Gorizia).
ore 13.15 partenza verso Cormons (Gorizia)
ore 14.00 momento conviviale presso il ristorante Felcaro (Borgo S. Giovanni, 45 Cormons).
Considerazioni finali, congedo dei Delegati e degli Ospiti.
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