
 

 

 

 

 

 

O beato Carlo Steeb, Tu che hai tanto amato la 

Verità e per possederla intera hai abbandonato ogni 

cosa, volgi benigno il tuo sguardo a noi tuoi devoti e 

impetraci di poter seguire Cristo: Via, Verità, Vita e di 

amare con cuore di figli la Chiesa da Lui fondata. 

Implora per essa l’unità, secondo il desiderio

Divin Fondatore.  Gloria… 

 
Imprimatur 

+ Giuseppe Amari – Vescovo di Verona

Verona, 15 dicembre 1989

 

O beato Carlo Steeb, sacerdote mite e umile

a somiglianza di Gesù ti chinasti con devozione e 

rispetto sui poveri, sugli ammalati, 

aiutarli, sollevarli, difenderne l’umana dignità di figli 

di Dio, concedi che anche noi, animati dal tuo spirito 

di fede e di carità, possiamo fare della nostra vita un 

dono di amore al Padre e di generoso servizio dei 

fratelli.  Gloria… 

 
Imprimatur 

+ Giuseppe Amari – Vescovo di Verona

Verona, 15 dicembre 1989

 

O beato Carlo Steeb, Tu che consacrandoti alla 

Vergine Madre di Dio, ne attingesti tesori di bontà 

e di misericordia, implora su di noi la sua 

protezione, affinché con il suo aiuto e la sua 

intercessione possiamo giungere con Te al 

beatificante possesso di Dio nella luce della gloria 

senza fine.  Gloria… 

 
Imprimatur 

+ Giuseppe Amari – Vescovo di Verona
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