PARROCCHIA
SAN MAURIZIO - Erba -

2 ottobre

SANTI ANGELI CUSTODI
“Ecco, io mando un Angelo davanti a te per custodirti sul
cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato”
< Esodo 23,20-33 >
Quando la stanchezza, la solitudine, l’ansia, l’angoscia, la tristezza, il dolore, la paura assillano il tuo cuore, rivolgiti all’Angelo Custode: bastano poche parole dette con amore e lui ti donerà il suo
aiuto per lenire le tue sofferenze.
In qualunque posto ti trovi, a qualunque ora ed in qualunque situazione… Al mattino appena sveglio, in giornata, mentre lavori o ti
riposi, la sera, prima di dormire, chiedi all' Angelo Custode qualsiasi
cosa. Bastano poche parole, apri il tuo cuore, confida a lui i tuoi problemi e le tue preoccupazioni, affida te stesso e i tuoi cari alla sua
protezione e al suo intervento. Il Custode sa tutto di noi, ci segue
dalla nascita sino alla morte, e dopo la morte; ci protegge in moltissime circostanze della vita, anche quando non ce ne rendiamo conto.
Egli, nel rispetto del libero arbitrio, attende solo le nostre richieste.
Ricorriamo dunque a lui in modo semplice e sincero: le nostre
parole, quasi sempre rivolte per bisogno, sono espressione di grande
fiducia e amore verso il nostro Angelo Custode. Riponiamo in lui
ogni situazione di disagio, le nostre tribolazioni, gli smarrimenti, le
paure, le angosce, i problemi dei figli, la salute, il lavoro, lo studio …
Ma non dimentichiamo di ringraziarlo per gli aiuti ottenuti, e per
quelli che per il bene dell’anima nostra non sono stati concessi, ci sarà donata in abbondanza la forza per superarli.

GLI ANGELI
di DIO
L'esistenza degli Angeli Custodi
è ampiamente documentata nella Bibbia e nella tradizione cattolica,
tanto che il 2 ottobre la Chiesa fa’ memoria dei Santi Angeli Custodi
e li prega con queste parole nella liturgia della Messa a loro dedicata:
"O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi Angeli a
nostra custodia e protezione, fa' che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto per essere uniti con loro nella gioia eterna".
Intelligenti e liberi, gli Angeli sono stati chiamati da Dio ad una
scelta decisiva tra il bene e il male, scelta che, in ragione della perfezione della loro natura, è stata radicale ed irrevocabile. Alcuni, offuscati dall’orgoglio e dalla superbia e chiusi nel loro amor proprio, si
sono ribellati al Padre Celeste, separandosi per sempre da Lui: sono i
demoni, nemici implacabili di Dio e del suo disegno di amore sull’umanità, perciò ostili e malevoli anche verso l’essere umano. Altri,
che hanno deliberatamente scelto Dio come Bene supremo e sovrano,
sono a Lui fedeli e partecipano alla sua felicità: sono gli Angeli buoni,
la cui opera principale è contemplare e lodare Dio continuamente.
Questi Angeli esercitano anche un ruolo di mediazione tra Dio e gli
uomini, infatti, come esprime il loro nome (dal greco anghelos = messaggero) essi sono gli "inviati", gli "ambasciatori di Dio" per collaborare al piano divino nell’insieme della creazione.
Secondo l’insegnamento tradizionale della Chiesa, un Angelo è assegnato ad ogni uomo per essere suo compagno, sostegno e protezione
durante tutto il suo pellegrinaggio terreno. Gli Angeli Custodi sono a
nostro riguardo di una sollecitudine estrema, costante e veloce, vigilano sulla nostra salvaguardia corporale e soprattutto sulla nostra salute
spirituale, intervenendo attivamente nella lotta che dobbiamo sostenere contro i demoni, che cercano di allontanarci dall’Amore di Dio. A
fronte di tutto ciò è opportuno, da parte nostra, avere verso di essi dei
doveri di rispetto, venerazione, gratitudine e confidenza: non dimentichiamo mai la loro presenza, invochiamoli e ringraziamoli spesso.
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Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica testimonia con parole chiare e autorevoli l'esistenza degli Angeli: "L'esistenza degli esseri
spirituali, che la Sacra Scrittura chiama abitualmente Angeli, è una verità di
fede. La testimonianza della Scrittura è tanto chiara quanto l'unanimità della Tradizione... In quanto creature puramente spirituali, essi hanno intelligenza e volontà: sono creature personali e immortali. Superano in perfezione
tutte le creature visibili. Lo testimonia il fulgore della loro gloria... Dall'infanzia fino all'ora della morte la vita umana è circondata dalla loro protezione e dalla loro intercessione. Ogni fedele ha al proprio fianco un Angelo come
protettore e pastore, per condurlo alla vita."
( da: Catechismo della Chiesa Cattolica 328 330 336 )

Gli Angeli Custodi sono amorosi, attivi, sapienti, vigilanti, fedeli,
non mancano mai al loro compito, neppure quando la persona loro
affidata li disgusta col peccato. Se invece essa vive nella grazia del Signore e lo serve con tutte le sue forze, allora, come è detto di Gesù
dopo la tentazione nel deserto (Matteo 4,11), gli Angeli la servono con
venerazione e da oranti divengono adoranti, perché chi è in grazia di
Dio, ha Dio in sé.
Gli uomini di oggi non credono molto al
ministero angelico dei Custodi celesti che
Dio ha posto a fianco di ciascun essere
umano per proteggerlo e consigliarlo al
bene.
In realtà, gli Angeli Custodi sono attivi
presso Dio, del quale ascoltano gli ordini
e al quale offrono le nostre buone azioni, presentano e appoggiano le
nostre suppliche, intercedono nelle nostre pene e difficoltà, facendoci
da guide e maestri con ispirazioni, luci, consigli, richiami. Sempre
presso il suo custodito, sia esso un santo o un peccatore, l'Angelo Custode è accanto alla creatura che il Signore gli ha affidato, dall'infusione dell'anima nella carne alla separazione dell'anima dal corpo.
Questo pensiero, che ognuno di noi ha vicino un Angelo, dovrebbe
aiutarci anche ad amare il prossimo, assisterlo, perdonarlo, accoglierlo con carità e rispetto, almeno per l'invisibile spirito che è al suo
fianco e che merita la nostra venerazione. A tutte le opere di misericordia da noi attuate sono testimoni gli Angeli, sia il nostro Angelo
Custode, sia quelli di coloro che ricevono la nostra carità o se la vedono negata!
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La MISSIONE dell'Angelo Custode si esaurisce
con grande dolore con la morte del custodito, solo
quando questi è un peccatore impenitente e viene
sprofondato nell'inferno. Oppure cessa con grande
gioia alla morte di un santo, che dalla terra passa
al Paradiso senza soste purgative. Ma la missione
angelica continua ancora per coloro che dalla terra
passano al purgatorio per espiare e purificarsi.
Gli Angeli Custodi, infatti, pregano davanti al trono di Dio con amore incessante per le anime loro affidate e non ancora nella gloria, e
presentano al Signore i suffragi che sulla terra applicano ad esse familiari, parenti, amici, benefattori e anime devote. Il legame che unisce
l'Angelo Custode con lo spirito che è in purgatorio è dolce, compassionevole, amoroso: come una madre che attende il ritorno della salute nel figlio malato, come una sposa che conta i giorni che la separano dal ricongiungersi al suo amore lontano, così l'Angelo Custode
attende con ansia la liberazione del suo assistito dalle pene del purgatorio. Neppure per un attimo cessa di guardare ai palpiti della Giustizia divina e agli sforzi della volontà umana che si monda nei fuochi
dell'Amore, e giubila vedendo Dio sempre più placato verso l'anima
imperfetta, ed essa sempre più degna del suo Dio. E quando Iddio
ordina al Custode di condurre l'anima in Paradiso, questi si precipita
a portare speranza e conforto a coloro che ancora devono espiare in
purgatorio, stringe a sé l'anima amata per la quale ha operato e trepidato, e annunciandole la sua liberazione, risale con lei verso la Luce
del Paradiso. Nel momento del nostro ingresso in Paradiso, il nostro
Angelo Custode e quelli di coloro che abbiamo beneficato, nelle vesti
di avvocati e difensori, presenteranno le nostre virtù e le buone azioni
compiute in vita e diranno al Signore: "Altissimo Iddio! Costui fu sempre
fedele alla carità, amando Te nelle creature e amando le creature in Te. Per
questo suo amore spirituale sopportò molte offese, perdonò tutti, fu misericordioso, non si vendicò del male ricevuto, a imitazione del Figlio tuo diletto che
volle convertire e salvare dal male molte persone ". Come infatti, l’Angelo
trepida per la nostra fragilità quando siamo presi in custodia, così
esulta di gioia dopo ogni nostra vittoria. Lucifero, l'angelo cattivo,
cerca di abbattere ciò che Dio costruisce; perciò gioioso e perfetto nella sua gioia, sarà l'attimo in cui entreremo in Cielo accompagnati dal
nostro Angelo, perché allora nulla potrà intaccare ciò che è ormai
compiuto.
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CLASSIFICAZIONE dei SANTI ANGELI di DIO
Gli Spiriti celesti sono divisi in tre Gerarchie, ciascuna delle quali, a
sua volta, è divisa in tre Ordini differenti, che dalla loro riunione formano i così detti Nove Cori angelici.
Prima gerarchia:
i Consiglieri divini
- Serafini
- Cherubini
- Troni

Seconda gerarchia:
i Governatori celesti
- Dominazioni
- Virtù
- Potenze

Terza gerarchia:
i Messaggeri celesti
- Principati
- Arcangeli
- Angeli

1° Coro: Serafini. Il loro nome deriva dall'ebraico e significa " Coloro
che bruciano". Sono infiammati d'Amore divino e nel loro ardore accendono gli altri del fuoco dell'Amore di Dio.
2° Coro: Cherubini. Il loro nome significa "pienezza di conoscenza".
Dopo i Serafini penetrano da vicino i misteri divini e sanno comunicare abbondantemente agli altri la luce della divina Sapienza ricevuta.
3° Coro: Troni. Tali si definiscono perchè "Dio abita e riposa" in essi
in maniera speciale: come su di un trono Egli siede in tutta la sua pacifica maestà, per emanare editti e pronunciare giudizi. La peculiarità
della virtù di questi Beati Spiriti consiste nella sottomissione più perfetta nei confronti di Dio.
4° Coro: Dominazioni. Compongono il Coro angelico che rappresenta il "sovrano dominio di Dio" su tutta la Creazione. Questi Spiriti
sono animati da grande fervore per l'estensione del Regno di Dio, affinché il sovrano Maestro di tutte le cose possa regnare pienamente su
tutte le sue creature. Possiedono il senso dell'eternità, della liberalità e
della severità; sono inflessibili nell'applicazione delle leggi e generosi
nel concedere grazie.
5° Coro: Virtù. Il loro nome significa "coraggio saldo". Spetta a costoro capovolgere i regni, deporre i potenti dai troni, assegnare agli ordini inferiori i compiti da svolgere. Sono ministri ed esecutori delle opere più difficili e dei miracoli più straordinari.
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6° Coro: Potenze. Sono coloro che scacciano gli attacchi del male e
per mezzo dei quali viene indebolito il loro assalto. Il loro compito
consiste, infatti, nel controbilanciare la potenza naturale lasciata ai
demoni di cui essi sorvegliano l'esercizio, affinché questi spiriti non
sorpassino i limiti che Dio ha fissato loro per mettere alla prova le virtù dell'uomo.
7° Coro: Principati. Rappresentano la supremazia dell'Onnipotente
sui re, sui principi, i monarchi e i capi del mondo; a questi Spiriti è
affidata la custodia dei regni, degli imperi e delle moltitudini. Dobbiamo conformarci a questi spiriti quando desideriamo essere forti nel
lottare contro i vizi, profondi nella conoscenza delle cose divine, riconoscenti nell'accogliere i doni.
8° Coro: Arcangeli. Sono i "sovrani messaggeri", così chiamati perché
Dio si serve di essi per comunicare i messaggi più importanti di quelli
che Egli confida agli Angeli dell'ultimo ordine della terza Gerarchia.
Dirigono l'attività degli Angeli e talora sono inviati da Dio con incarichi di grande importanza, per agire direttamente presso gli uomini;
sono impiegati nella custodia di quelli che governano, così come nella
salvaguardia delle anime destinate a pervenire ad un alto grado di
santità e di perfezione. Sono gli unici ad essere menzionati nei testi
sacri. (Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele).
9° Coro: Angeli. I "messaggeri ordinari", ai quali sono affidati gli impieghi inferiori, in particolare la cura delle anime degli uomini. Vengono spesso inviati ad annunciarci i voleri divini e ci comunicano la
stessa sapienza nella rivelazione dei segreti, la misericordia nella glorificazione dei giusti, la giustizia nella condanna dei malvagi.
Imitiamo dunque i nostri Angeli per allontanarci dal peccato, per
estirpare i vizi, per avere rispetto delle cose sante e poter essere attratti verso il cielo.
I Nove Cori Angelici sono necessari al Signore per poter ottenere
quella melodia e armonia celestiale che è la sinfonia del Suo ardente
AMORE.
Tutti gli Angeli sono lodati dall'umanità mediante la preghiera della
"Corona Angelica", un inno ai Nove Cori, attraverso cui si pregano
gli Angeli di ogni gerarchia e si chiede loro di intercedere presso Dio
per ottenere le grazie a noi necessarie.
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INVOCAZIONI AI NOVE CORI ANGELICI
1. O Angeli Santi, animati dal più ardente zelo per la nostra salvezza, voi che siete i nostri Custodi e protettori, continuate a vegliare su
di noi e difenderci in ogni tempo e in ogni luogo.
Gloria ...
2. O fedelissimi Arcangeli, capitani della milizia celeste, otteneteci
la luce dello Spirito Santo, istruiteci nei divini misteri e fortificateci
contro il comune nemico.
Gloria ...
3. O Principati sublimi, che sovrintendete agli imperi e alle province, noi vi chiediamo di governare le anime nostre e i nostri corpi, affinché non siamo dominati dai sensi.
Gloria ...
4. O Potestà invincibili, frenate il maligno quando ci assale e tenetelo lontano, perché esso non ci allontani da Dio.
Gloria ...
5. O potentissime Virtù celesti, abbiate pietà della nostra debolezza,
e chiedete per noi al Signore la forza e il coraggio di soffrire con pazienza le avversità e i mali di questa vita. Fortificate il nostro spirito,
affinché pieno del vostro valore avanzi nella conquista di ogni virtù e
resista ad ogni assalto infernale.
Gloria …
6. O beatissime Dominazioni, regnate sui nostri cuori, aiutateci a
conoscere e a compiere fedelmente la volontà del Padre. Otteneteci
un perfetto dominio di noi stessi e una santa forza per allontanare
tutto ciò che dispiace a Dio.
Gloria …
7. O Troni supremi, sui quali riposa l'Onnipotente, otteneteci la pace con Dio, col prossimo e con noi stessi. Insegnateci la vera umiltà,
affinché diventiamo domicilio del Signore che risiede benignamente
negli ultimi.
Gloria …
8. O Cherubini sapienti, dissipate le tenebre delle anime nostre e
fate risplendere ai nostri occhi la luce divina, affinché possiamo comprendere la via della salvezza e riconoscere la nostra miseria e la
grandezza del Signore.
Gloria …
9. O Serafini ardenti, infiammate col vostro fuoco i cuori nostri, affinchè possiamo amare Colui che incessantemente amate. Gloria …
> Ai Nove Cori degli Angeli: Angeli Santissimi, vegliate su di noi, dovunque e sempre. Arcangeli nobilissimi, presentate a Dio le nostre preghiere e i
nostri sacrifici. Virtù celesti, donateci forza e coraggio nelle prove della vita.
Potenze dell'Alto, difendeteci contro i nemici visibili e invisibili. Principati
sovrani, governate le nostre anime e i nostri corpi. Dominazioni altissime,
regnate sulla nostra umanità. Troni supremi, otteneteci la pace. Cherubini
pieni di zelo, dissipate tutte le nostre tenebre. Serafini ardenti, infiammateci
d’ amore per il Signore. Amen.
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PREGHIERE ALL’ ANGELO CUSTODE
“ ANGELO DI DIO, CHE SEI IL MIO CUSTODE …
Gli Angeli Custodi sono incaricati della custodia degli uomini. E'
difficile trovare un vero amico che ci aiuti e sia tutto dedicato a noi,
con amore e con disinteresse. Non è così per l’Angelo Custode: egli è
un vero amico, sicuro, fedele, generoso, disponibile, buono, e ci accompagna per comando divino, con amore e senza apparire.
… ILLUMINA, CUSTODISCI, REGGI E GOVERNA ME …
L’Angelo Custode ci illumina: la nostra anima non è perfetta e facilmente può sbagliare, soprattutto quando percorre sentieri bui e tortuosi, pertanto chiediamo all’Angelo che illumini il nostro cammino
perché possiamo percorrere la retta via che ci conduce al Padre.
Custodisce l’anima, per evitare le tentazioni del demonio che ci farebbero cadere nel peccato; e custodisce il corpo, per evitare i pericoli che potrebbero farci del male.
Regge, cioè ci sostiene nei momenti di sconforto. Quando il demonio
non può farci cadere nel male, tenta di impedirci di compiere il bene,
facendoci sentire stanchi, scoraggiati, impauriti, tristi. A questo punto
invochiamo il sostegno del nostro Custode, per superare ogni forma
di debolezza spirituale e progredire nella pratica delle virtù.
Governa - la nostra fragile volontà spesso desidera ciò che non è bene
e questi nostri desideri, se non governati, ci conducono al male. Talvolta può accadere che le buone ispirazioni del nostro Angelo non
siano da noi ascoltate e allora egli ci governa con la correzione. Imprevisti, ostacoli o difficoltà che ci possono infastidire, sono spesso
causati dall'Angelo Custode, per evitare la perseveranza nel male e
condurci lungo la via del bene.
… CHE TI FUI AFFIDATO DALLA PIETA’ CELESTE. Amen.”
Ciascun essere umano, è seguito da un Angelo: siamo stati a lui
affidati ( il giorno della nostra nascita ) dalla Pietà Celeste, cioè da
Dio, che non ha voluto lasciarci soli e indifesi qui sulla terra.
Ringraziamo Dio per il prezioso dono del nostro Angelo Custode
e ricordiamo di servirci sempre di lui, pregandolo spesso,
perché egli, nel rispetto della nostra libertà,
attende solo d’esser invocato per intervenire in nostro soccorso.
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CONSACRAZIONE all’ANGELO CUSTODE
O mio Angelo Custode,
il Padre buono, ti ha scelto sin dall’eternità
come compagno, custode, protettore
della mia persona.
Tu dal mio concepimento ti prendi cura di me
e pur non cessando di contemplare il volto di Dio,
mi segui, mi custodisci, mi proteggi.
Oggi, io … ( nome ),
davanti a Dio Uno e Trino,
al cospetto della Vergine Maria,
Madre di Gesù e Madre mia,
Regina degli Angeli e dei Santi,
volontariamente mi consacro a te,
impegnandomi ad ascoltarti ed ubbidirti.
Con il tuo aiuto, prometto di essere sempre fedele
al Padre del Cielo,
a Gesù Figlio di Dio, mio Salvatore e Signore,
allo Spirito Santo, mio sostegno e mio santificatore.
Prometto inoltre di essere devoto a Maria,
mia Madre, Regina e modello di vita.
Prometto di essere tuo amico,
ascoltando docilmente le tue ispirazioni,
perché la tua difesa dai pericoli interiori ed esterni
sia più efficace
e prevenga il mio male spirituale e materiale.
Sostienimi nell’impegno del bene
in ogni sua forma e occasione,
e aiutami a respingere ogni forma di male.
Protetto dalla tua fraterna e divina azione,
fa’ che io possa evitare l’inferno
e raggiungere la gloria che a te già è stata concessa.
Amen.
Angelo di Dio …
Preghiamo
O Padre misericordioso, che chiami gli Angeli e gli uomini a cooperare al tuo
disegno di salvezza, concedi a noi, pellegrini sulla terra, la protezione degli Spiriti beati che in Cielo stanno davanti a Te per servirti e contemplare la gloria
del tuo volto. Amen.
Gloria al Padre …
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PREGHIERA di RINGRAZIAMENTO e di PERDONO
all’ANGELO CUSTODE
Angelo mio Custode,
vero amico, compagno fedele e sicura mia guida,
io ti ringrazio per quell'assidua e zelante carità,
vigilanza e pazienza,
con cui mi hai assistito
e continuamente mi sostieni
nei miei bisogni spirituali e temporali.
Ti chiedo perdono
dei disgusti che tante volte ti ho dato
con la mia disobbedienza ai tuoi amorevoli consigli,
con la mia resistenza alle tue salutari ammonizioni,
e con la mia scarsa applicazione
delle tue sante istruzioni.
Continua, ti prego, la benignissima tua protezione,
affinché possa insieme a te,
ringraziare, benedire e lodare per tutta l'eternità
PREGHIERA ALL’ANGELO CUSTODE - di San Pio da Pietrelcina O Santo Angelo Custode,
abbi cura dell’anima mia e del mio corpo.
Illumina la mia mente
perché conosca meglio il Signore
e lo ami con tutto il cuore.
Assistimi nelle mie preghiere
perché non ceda alle distrazioni
ma vi ponga la più grande attenzione.
Aiutami con i tuoi consigli, perché veda il bene
e lo compia con generosità.
Difendimi dalle insidie del nemico infernale
e sostienimi nelle tentazioni
perché riesca sempre vincitore.
Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore:
non cessare di attendere alla mia custodia
finché non mi abbia portato in Paradiso,
ove loderemo insieme il Buon Dio
per tutta l’eternità.
10

PREGHIERA delle MAMME agli Angeli custodi dei loro bambini
Santi Angeli Custodi, amici fedeli dei miei bambini,
io mi rivolgo a voi con piena fiducia.
Ottenetemi la grazia di crescerli nella Fede e nell' Amore di Dio.
Proteggeteli ogni volta che io non potrò sorvegliarli.
Accompagnateli laddove non potrò seguirli.
Correggeteli, esortateli e sosteneteli
quando non potrò parlare con loro.
Allontanateli dal male e conduceteli al bene.
Guidateli e salvateli per il Cielo. Amen.
- Angelo di Dio...
AL MIO ANGELO CUSTODE
Assistimi, Angelo Custode, soccorso nelle mie necessità,
conforto nelle mie sventure, luce nelle mie tenebre,
protettore nei pericoli, ispiratore di buoni pensieri,
intercessore presso Dio, scudo che respingi il maligno,
compagno fedele, amico leale, prudente consigliere,
modello di obbedienza, specchio di umiltà e di purezza.
Dammi la forza di realizzare i miei propositi di crescita;
donami lo spirito di carità e di sacrificio;
potenzia la mia volontà con la tua forza;
accresci in me le tue doti angeliche,
affinché veda i miei difetti e possieda compassione e pazienza;
aiutami a controllare pensieri, desideri e azioni;
sostienimi nel cammino verso la Luce
e proteggimi dagli assalti delle tenebre. Così sia. - Angelo di Dio...
PREGHIERA della SERA
Angelo che custodisci la serenità e il sonno, ti prego,
assistimi in questa notte, custodiscimi, proteggimi,
fa’ che il mio sonno sia tranquillo
e i miei sogni sereni. Donami la pace del cuore,
allontana l’ansia, la paura, i turbamenti:
con te vicino, nessun potere oscuro
oserà avvicinarsi alla mia anima e al mio corpo.
Fa’ che al mio risveglio io sia riposato, sereno,
illuminato e sicuro,
cosicchè la mia giornata inizi lodando e ringraziando Dio,
per il dono della vita. Così sia.
- Angelo di Dio...
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PREGHIERA all’ ANGELO CUSTODE
Angelo Custode, mio maestro, guida e difesa,
mio consigliere e amico fedele, a te io sono stato raccomandato, per la bontà del Signore, dal
giorno in cui nacqui sino all'ultima ora della
mia vita.
Quanta riverenza ti debbo, sapendo che mi sei dovunque e sempre
vicino!
Quale e quanta confidenza per saperti mio assistente e difensore!
Con infinita riconoscenza ti benedico e ti ringrazio per l'amore che
nutri per me!
Angelo Santo, insegnami, correggimi, proteggimi, custodiscimi e
guidami per il diritto e sicuro cammino alla santa dimora di Dio.
Non permettere che io faccia cose che offendano la tua santità e la
tua purezza.
Presenta i miei desideri al Signore, offrigli le
mie preghiere, mostragli le mie miserie ed ottienimi la purificazione dell’anima mia per la
tua infinita bontà e la materna intercessione di
Maria Santissima, Madre e Regina.
Illumina la mia mente, perché conosca meglio
il Signore e lo ami con tutto il mio cuore.
Assistimi nella preghiera, proteggimi nelle
mie azioni, aiutami con le tue ispirazioni, difendimi da tutte le tentazioni, salvami dai pericoli di questa vita.
Vigila quando dormo, fortificami quando sono stanco, sorreggimi
quando sto per cadere, alzami quando sono caduto, indicami la via
quando sono smarrito, rinfrancami nello sconforto, illuminami
quando non vedo, sostienimi quando sono combattuto, e nell'ultimo
giorno della mia vita, sii mio riparo contro il demonio.
Non cessare di attendere alla mia custodia, finché in Paradiso loderemo insieme il nostro Dio per tutta l'eternità.
Gloria al Padre ... Ave Maria ... Angelo di Dio ...
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CORONCINA all’ANGELO CUSTODE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre … Credo Apostolico
Santo Angelo, mio potente Custode, per quell’odio
sommo che nutri verso il peccato, perché offesa di Dio
che ami con amore puro e perfetto, ottienimi un sincero pentimento
per i miei peccati e il rifiuto per qualunque colpa, cosicché io non offenda mai più Dio sino all’ultimo istante della mia vita.
Padre nostro - Ave Maria - Gloria …
Spirito nobile, mio Angelo Custode, per quella felicità immensa
che provi nel vedere sempre Dio svelatamente, impetrami la grazia di
camminare alla costante presenza di Dio, in modo che io viva da
perfetto cristiano sino all’ultimo respiro della mia vita.
Padre nostro - Ave Maria - Gloria …
Esecutore perfetto dei voleri di Dio e mio Custode, per quel vigilante ed amoroso impegno con cui adempi alla mia custodia che ti è
stata affidata da Dio, ottienimi la grazia di essere sempre impegnato a
conoscere e realizzare ciò che Dio vuole da me, sino all’ultimo istante
della mia vita.
Padre nostro - Ave Maria - Gloria …
Difensore zelante, mio Angelo Custode, per il compito che Dio ti
ha affidato di custodirmi in tutte le mie vie, come una madre protegge
fra le braccia il suo tenero figlio, allontana da me le occasioni di peccato e liberami dalle situazioni che possono offendere Dio. Fammi
camminare facilmente per la via dei divini comandamenti sino all’ultimo momento della mia vita.
Padre nostro - Ave Maria - Gloria …
Condottiero fedele, mio Angelo Custode, per l’incarico che Dio ti
ha dato di condurmi per la via del Cielo, ottienimi la grazia di seguire
fedelmente e costantemente i tuoi insegnamenti riguardo il male da
evitare e il bene da praticare, sino all’ultimo respiro della mia vita.
Padre nostro - Ave Maria - Gloria …
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Condottiero fedele, mio Angelo Custode, per l’incarico che Dio ti
ha affidato di condurmi per la via del Cielo, ottienimi la grazia di seguire fedelmente i tuoi insegnamenti riguardo il male da evitare e il
bene da praticare, e non smettere mai di stimolarmi alla virtù, sino
all’ultimo respiro della mia vita.
Padre nostro - Ave Maria - Gloria …
Mio fidato amico, Angelo Custode, per il tuo grande amore verso
di me, amando tu Dio infinitamente e vedendo che Dio tanto mi ha
amato e continua ad amarmi, ottienimi la consolazione nelle mie afflizioni e la grazia di pregare sempre con fede, al fine di ottenere le
divine misericordie, sino all’ultimo istante della mia vita.
Padre nostro - Ave Maria - Gloria …
Intercessore potente, Santo Angelo mio Custode, per quello zelo
che Dio ti ha comunicato per la salvezza eterna dell’ anima mia, impetrami la grazia di infondere, con ardore e con prudenza nel prossimo, il desiderio di salute spirituale, al fine di meritare così la beatitudine eterna. Amen.
Padre nostro - Ave Maria - Gloria …
PREGHIAMO gli ANGELI
con la VERGINE MARIA
Insieme al 1° coro degli Angeli:
Insieme al 2° coro degli angeli:
Insieme al 3° coro degli Angeli:
Insieme al 4° coro degli Angeli:
Insieme al 5° coro degli Angeli:
Insieme al 6° coro degli Angeli:
Insieme al 7° coro degli Angeli:
Insieme all’8° coro degli Angeli:
Insieme al 9° coro degli Angeli:
Insieme al mio Angelo Custode:

Ave Maria …
Ave Maria …
Ave Maria …
Ave Maria …
Ave Maria …
Ave Maria …
Ave Maria …
Ave Maria …
Ave Maria …
Ave Maria ...

A conclusione della decina si recita:
Angelo di Dio
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NOVENA all’ANGELO CUSTODE
La seguente novena si può pregare per nove giorni
consecutivi, a partire dal 23 settembre o in qualsiasi
giorno dell’anno, per esprimere la propria devozione
all’Angelo Custode, o per chiedere una determinata grazia al Signore attraverso la sua intercessione, o per ringraziare per quelle già ricevute.
Per quanto riguarda la devozione all’ Angelo Custode, ricordiamo che il Martedì è il giorno della settimana a Lui consacrato. In questa giornata sarebbe
opportuno partecipare alla S. Messa, accostandosi alla
S. Eucaristia, compiere qualche opera buona e rivolgersi
a lui attraverso qualche preghiera in suo onore.
Non trascurare poi, durante l’anno, di onorare gli Angeli nei loro rispettivi
giorni di festa: 29 settembre - Santi Michele, Gabriele, Raffaele
2 ottobre
- Santi Angeli Custodi
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre …
Credo Apostolico.
1° Giorno: Angelo mio custode, fedele esecutore dei consigli di Dio
che fin dai primi momenti della mia vita, vegli sulla mia anima e sul
mio corpo, ti saluto e ti ringrazio, insieme al coro degli Angeli chiamati ad essere custodi degli uomini dalla divina bontà.
Ti prego di preservarmi da ogni caduta nel presente pellegrinaggio,
affinchè l'anima mia si conservi sempre nella purezza ricevuta per
mezzo del santo Battesimo.
Pater - Ave - Gloria - Angelo di Dio…
2° Giorno: Angelo mio custode, affezionato compagno e unico vero
amico che sempre e ovunque mi accompagni, ti saluto e ti ringrazio,
insieme a tutto il coro degli Arcangeli, eletti da Dio ad annunziare
cose grandi e misteriose.
Ti prego di illuminare la mia mente per farmi conoscere la divina Volontà e di muovere il mio cuore per farmi vivere sempre conformemente alla fede che professo, così da ricevere il premio promesso ai
veri credenti. Pater - Ave - Gloria - Angelo di Dio…
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3° Giorno: Angelo mio Custode, sapiente maestro che non cessi mai
d'insegnare la vera scienza dei Santi, ti saluto e ti ringrazio, insieme a
tutto il coro dei Principati, chiamati a presiedere agli spiriti minori.
Ti prego di vigilare sui miei pensieri, sulle mie parole e sulle mie opere perché, conformandomi ai tuoi salutari insegnamenti, non perda
mai di vista il santo timor di Dio, principio unico ed infallibile della
vera sapienza.
Pater - Ave - Gloria - Angelo di Dio…
4° Giorno: Angelo mio custode, amorevole guida che attraverso miti
rimproveri e continue ammonizioni mi inviti a riconciliarmi con il
Padre ogni volta che ho peccato, ti saluto e ti ringrazio, insieme al
coro delle Potestà, chiamate a contrastare il maligno.
Ti prego di svegliare l'anima mia dall’indolenza e dalla tiepidezza per
resistere e trionfare su tutti i nemici.
Pater - Ave - Gloria - Angelo di Dio…
5° Giorno: Angelo mio custode, potente difensore che facendomi
assiduamente scorgere le insidie del demonio negli inganni del mondo e nelle lusinghe della carne, faciliti la mia vittoria su di esse, ti saluto e ti ringrazio, insieme al coro delle Virtù, chiamate da Dio ad
operare miracoli e a condurre gli uomini sulla strada della santità.
Ti prego di soccorrermi nei pericoli e di difendermi dagli assalti del
maligno, affinchè possa camminare sicuro nella pratica delle virtù,
specialmente quelle dell'umiltà, della purezza, dell'obbedienza e della
carità.
Pater - Ave - Gloria - Angelo di Dio…
6° Giorno: Angelo mio custode, consigliere ineffabile che costantemente mi fai conoscere la volontà di Dio e i mezzi più opportuni per
realizzarla, ti saluto e ti ringrazio, insieme a tutto il coro delle Dominazioni, elette da Dio a comunicare i suoi decreti e a darci la forza di
dominare le nostre passioni.
Ti prego di liberare la mia mente da dubbi e perplessità, affinché affrancato da ogni timore, assecondi sempre i tuoi consigli di pace, giustizia, carità e santità.
Pater - Ave - Gloria - Angelo di Dio…
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7° Giorno: Angelo mio custode, zelante avvocato che con incessanti
preghiere rivolte al Cielo intercedi per la mia eterna salvezza e mi
conduci sulla via della Verità, ti saluto e ti ringrazio, insieme al coro
dei Troni, eletti a sostenere il regno dell'Altissimo e a stabilire gli uomini nel bene.
Ti prego, nella tua carità, di concedermi il dono inestimabile della
perseveranza finale, affinché nel momento della morte, io trapassi
felicemente dall' esilio terreno alla gioia eterna della Patria Celeste.
Pater - Ave - Gloria - Angelo di Dio…
8° Giorno: Angelo mio custode, consolatore benigno, che con soavi
ispirazioni mi conforti nei travagli della vita presente e mi assicuri il
tuo sostegno in quella futura, ti saluto e ti ringrazio, insieme al coro
dei Cherubini, che pieni della scienza di Dio, sono eletti ad illuminare la nostra inettitudine.
Ti prego di assistermi sollecito e di consolarmi nelle difficoltà presenti
e future, affinché, ricolmato della tua dolcezza, riflesso di quella divina, io distolga il cuore dalle false lusinghe terrene per riposare nella
speranza della gioia futura.
Pater - Ave - Gloria - Angelo di Dio…
9° Giorno: Angelo mio custode, infaticabile collaboratore della mia
salvezza eterna che elargisci in ogni momento innumerevoli benefici,
ti saluto e ti ringrazio, insieme al coro dei Serafini, che accesi della
divina carità, sono eletti ad infiammare i nostri cuori.
Ti prego di accendere nell'anima mia una scintilla del tuo amore angelico, affinchè, distrutto in me tutto ciò che non è secondo Dio, io
possa orientare la mia vita al Cielo, e dopo aver corrisposto fedelmente alla tua amorevole premura su questa terra, possa lodarti, ringraziarti e amarti nel Regno Eterno.
Pater - Ave - Gloria - Angelo di Dio...
Prega per noi, beato Angelo di Dio;
affinchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
O eterno Signore Iddio, che hai comandato e costituito il servizio
degli Angeli e degli uomini in un ordine meraviglioso, fa’ sì che come i santi Angeli sempre ti servono in Cielo, così nel tuo nome essi
possano aiutarci e difenderci sulla terra. Per Cristo, nostro Signore.
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LITANIE agli ANGELI CUSTODI
Signore pietà,
Cristo pietà,
Signore pietà,
Cristo ascoltaci,
Cristo esaudiscici,

Signore pietà,
Cristo pietà,
Signore pietà,
Cristo ascoltaci,
Cristo esaudiscici,

Padre del cielo che sei Dio,
Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
Spirito Santo che sei Dio,
Santissima Trinità, unico Dio,
Santa Maria,
Santa Madre di Dio,
Regina degli Angeli,
San Michele,
San Gabriele,
San Raffaele,

abbi pietà di noi
“
“
“
prega per noi
“
“
“
“
“

pregate per noi
Voi santi angeli ed arcangeli,
“
Voi santi angeli custodi,
Voi santi angeli custodi che non vi allontanate mai
“
dal nostro fianco,
Voi santi angeli custodi
“
che siete in celestiale amicizia con noi,
“
Voi santi angeli custodi, nostri fedeli ammonitori,
“
Voi santi angeli custodi, nostri saggi consiglieri,
Voi santi angeli custodi, che ci difendete da tanti mali
del corpo e dell'anima,
“
Voi santi angeli custodi, nostri difensori
“
contro gli assalti del Maligno,
“
Voi santi angeli custodi, nostro rifugio
nel tempo della tentazione,
“
Voi santi angeli custodi che ci confortate
nelle miserie e nel dolore,
“
Voi santi angeli custodi, che portate e avvalorate
le nostre preghiere davanti al trono di Dio,
“
Voi santi angeli custodi, che con le vostre esortazioni
ci aiutate a progredire nel bene,
“
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Voi santi angeli custodi, che nonostante
le nostre mancanze non vi allontanate da noi,
Voi santi angeli custodi, che vi rallegrate
quando diventiamo migliori,
Voi santi angeli custodi, che ci aiutate
quando inciampiamo e cadiamo,
Voi santi angeli custodi, che vegliate e pregate
mentre noi riposiamo,
Voi santi angeli custodi, che non ci abbandonate
nell'ora dell'agonia,
Voi santi angeli custodi, che conduceste in Cielo
i giusti,
Voi santi angeli custodi, con i quali vedremo il volto
di Dio e lo esalteremo in eterno,
Voi gloriosi Principi del Cielo,

pregate per noi
“
“
“
“
“
“
“

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.

Preghiamo
Dio onnipotente ed eterno, che nella tua immensa
bontà, hai messo vicino a ciascun uomo fin dal
grembo materno uno speciale Angelo a difesa del
corpo e dell'anima, concedimi di seguire fedelmente e di amare il mio Santo Angelo Custode.
Fa’ che con la Tua grazia e sotto la sua
protezione, giunga un giorno alla Patria
Celeste e là, insieme con lui e con tutti i
Santi Angeli, meriti di contemplare il
tuo volto divino.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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AL MIO ANGELO CUSTODE
Angelo dolce e mite, luminosa e delicata guida,
come hanno potuto affidarti il gravoso compito
di sorreggere la mia vita
talvolta appesantita dal male?
Vedo le tue ali,
indebolite dal tuo incessante volare al mio fianco;
vedo le tue mani,
stanche di accarezzarmi
ed essere ignorate dalla mia indifferenza;
vedo i tuoi piedi,
affaticati per tutte le volte
che hai dovuto correre a consolarmi,
pur senza aspettarti alcun ringraziamento;
vedo i tuoi occhi,
velati di lacrime per tutte le sofferenze
che ti ho costretto a patire.
Eppure non ti ho mai udito lamentarti,
avvertirmi di abbandonarmi,
né ti ho mai visto cercare un istante di riposo.
Mi chiedo come puoi, Angelo mio,
essermi fedele nonostante tutto.
Poi vedo il tuo cuore,
che brucia eternamente d'amore per me,
e capisco quale forza ti sostenga
tanto da permetterti di abbracciarmi
e condurmi con te nel tuo volo.
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