I SANTI ARCANGELI
Michele - Gabriele - Raffaele
Parrocchia
San Maurizio

- 29 SETTEMBRE -

La Chiesa commemora la festa liturgica dei SANTI ARCANGELI
MICHELE, GABRIELE, RAFFAELE.
San Michele - il suo nome vuol dire " Chi è come Dio? ". Fu questo il
grido di battaglia con cui sconfisse Lucifero e gli angeli ribelli suoi seguaci e riunì sotto la sua bandiera tutti gli Angeli fedeli. E’ considerato il sostenitore dei buoni, colui che difende i giusti e sfida il potere del
maligno. San Michele è il protettore della Santa Chiesa di Dio.
Egli è nostro difensore: preghiamolo per essere tenuti lontani dal male e
dal peccato e per essere sempre più vicini a Dio.
San Gabriele - il suo nome vuol dire " Forza di Dio", è l'Angelo della
Divina Incarnazione, il rivelatore dell’evento centrale della storia della
salvezza. Egli annunziò a Zaccaria la nascita del Battista, a Maria
Santissima e ai pastori quella di Cristo, a San Giuseppe svelò il mistero della Maternità di Maria e, quale custode della divina Famiglia,
avvertì in sogno Giuseppe di fuggire in Egitto e poi di tornare in Palestina. Nelle Sacre Scritture, l’Arcangelo Gabriele ha sempre avuto il
ruolo di annunciatore, messaggero e divulgatore della Parola di Dio.
Egli è nostro consigliere: preghiamolo per essere sempre ben ispirati a compiere buone azioni e gesti graditi a Dio e al prossimo.
San Raffaele - il suo nome vuol dire: " Dio guarisce ". Egli si è fatto
conoscere nella storia di Tobia nell'Antico Testamento e la tradizione
gli attribuisce compiti specifici: guida agli spiriti degli uomini negli
affari e negli innamoramenti, è patrono dei viaggiatori che ne invocano la custodia, è implorato come guaritore dei malati. E’ l’Arcangelo
ispiratore della scienza medica per lo studio e la cura delle malattie.
Egli è nostro medico: preghiamolo per essere in buona salute fisica, psichica e spirituale, e per essere guariti.

San Michele
Arcangelo

CORONA ANGELICA
a SAN MICHELE
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 ...
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta,
per essere salvati nell'estremo giudizio.

1^ Invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del Coro celeste dei Serafini, ci renda il Signore degni della fiamma di perfetta carità.
Pater, 3 Ave al 1° Coro Angelico.
2^ Invocazione
Ad intercessione di S. Michele Arcangelo e del Coro celeste dei Cherubini, voglia il Signore darci la grazia di abbandonare la via del peccato e correre in quella della cristiana perfezione.
Pater, 3 Ave al 2° Coro Angelico.
3^ Invocazione
Ad intercessione di S. Michele Arcangelo e del sacro Coro dei Troni,
infonda il Signore nei nostri cuori lo spirito di vera e sincera umiltà.
Pater, 3 Ave al 3° Coro Angelico.
4^ Invocazione
Ad intercessione di S. Michele Arcangelo e del Coro celeste delle
Dominazioni, ci dia grazia il Signore di dominare i nostri sensi e correggere le corrotte passioni.
Pater, 3 Ave al 4° Coro Angelico.
5^ Invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del celeste Coro delle Potestà, il Signore si degni di proteggere le anime nostre dalle insidie e tentazioni
del demonio.
Pater, 3 Ave al 5° Coro Angelico.
6^ Invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del Coro delle ammirabili Virtù celesti, non permetta il Signore che cadiamo nelle tentazioni, ma ci liberi dal male. Pater, 3 Ave al 6° Coro Angelico.
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7^ Invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del Coro celeste dei Principati, riempia Dio le anime nostre dello spirito di vera e sincera obbedienza.
Pater, 3 Ave al 7° Coro Angelico.
8^ Invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del Coro celeste degli Arcangeli, ci
conceda il Signore il dono della perseveranza nella fede e nelle opere
buone.
Pater, 3 Ave all’ 8° Coro Angelico.
9^ Invocazione
Ad intercessione di S. Michele e del Coro celeste di tutti gli Angeli, si
degni il Signore concederci di essere da essi custoditi nella vita presente e poi introdotti nella gloria dei cieli.
Pater, 3 Ave al 9° Coro Angelico.
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a San Michele.
a San Gabriele.
a San Raffaele.
all’Angelo Custode.

PREGHIERA a SAN MICHELE ARCANGELO
Gloriosissimo principe San Michele,
capo e duce degli eserciti celesti, depositario delle anime,
debellatore degli spiriti ribelli, condottiero nostro ammirabile,
degnatevi di liberare da ogni male
tutti noi che con fiducia ricorriamo a Voi
e otteneteci con la vostra valida protezione
di servire ogni giorno fedelmente il nostro Dio.
 Pregate per noi, Arcangelo S.Michele, Gesù Cristo Signore nostro
 Affinché siamo degni delle sue promesse.

Preghiamo:
Onnipotente, sempiterno Dio, che con prodigio di bontà e misericordia, per la salvezza degli uomini hai eletto a Principe della tua Chiesa
il glorioso San Michele, concedici, mediante la sua benefica protezione, di essere liberati da tutti i nostri spirituali nemici. Nell'ora della
nostra morte non ci molesti l'antico avversario, ma sia il tuo Arcangelo Michele a condurci alla presenza della tua divina Maestà.
Amen.
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CONSACRAZIONE a SAN MICHELE
Preghiera quotidiana ( forma breve )

Principe nobilissimo, Arcangelo San Michele,
valoroso guerriero dell’ Altissimo, desiderando io di
essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro,
mi dedico e pongo tutto me stesso, i miei problemi,
la mia casa e famiglia e quanto mi appartiene sotto
la tua protezione.
Assistimi in tutte le mie necessità e ottienimi il
perdono dei peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria, tutti gli uomini miei
fratelli che incontro sul mio cammino.
Difendimi dal male, proteggimi nei pericoli, illuminami nelle scelte, perché in questa giornata possa compiere sempre la volontà del
Padre che è nei cieli per l’avvento del suo Regno. Amen.
AFFIDAMENTO a SAN MICHELE
San Michele Arcangelo, patrono carissimo, dolce amico del mio spirito, contemplo la
gloria che ti colloca lì, dinanzi alla SS. Trinità, vicino alla Madre di Dio.
Umilmente ti prego: ascolta la mia preghiera
ed accogli la mia offerta.
Glorioso San Michele, qui prostrato, mi dono, mi offro per sempre a Te e mi rifugio
sotto le tue ali splendenti.
A Te affido il mio passato per ricevere il perdono di Dio. A Te
affido il mio presente perchè accolga la mia offerta e ritrovi la pace.
A Te affido il mio futuro che accetto dalle mani di Dio, confortato
dalla tua presenza.
Michele Santo, Ti supplico: con la tua luce illumina il cammino
della mia vita. Con la tua potenza, proteggimi dal male del corpo e
dell'anima. Con la tua spada, difendimi dalla suggestione diabolica.
Con la tua presenza, assistimi nel momento della morte e conducimi
in Paradiso, al posto che mi hai riservato.
Allora canteremo insieme: Gloria al Padre che ci ha creati,
al Figlio che ci ha salvati e allo Spirito Santo che ci ha santificati. ( 3 volte )
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INVOCAZIONI a SAN MICHELE ARCANGELO
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio
contro le malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa’ sprofondare nell’inferno, con la forza di Dio, satana e
gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle
anime.
O glorioso San Michele Arcangelo, principe dell’esercito celeste,
difendici nella lotta contro i dominatori di questo mondo di tenebre e
contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Vieni in
aiuto agli uomini che Dio ha creato a propria immagine e riscattato a
caro prezzo dalla tirannia del demonio.
La Santa Chiesa ti venera come suo custode e patrono. Il Signore
ti ha affidato la missione di accogliere nella felicità del Cielo le anime
dei redenti. Prega il Dio della pace perché schiacci satana sotto i nostri piedi, impedendogli di continuare a tenere gli uomini in schiavitù
e di nuocere alla Chiesa.
Porta le nostre preghiere al cospetto dell’Altissimo, perché presto
ci venga incontro la sua misericordia. Incatena il drago, il serpente
antico, colui che è diavolo e satana: legalo e gettalo nell’abisso, così
che mai più seduca gli uomini. Amen.
LITANIE a SAN MICHELE ARCANGELO
Signore, pietà.
Signore, pietà
Cristo, pietà.
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Signore, pietà
Cristo,
ascoltaci.
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici.
Cristo, esaudiscici
Padre celeste, Dio,
abbi pietà di noi.
Figlio redentore del mondo, Dio,
“
Spirito Santo, Dio,
“
Santa Trinità, unico Dio,
“
Santa Maria,
prega per noi
San Michele Arcangelo,
“
San Michele, Principe dei Serafini,
“
San Michele, ambasciatore del Signore Dio d'Israele,
“
San Michele, assessore della Santissima Trinità,
“
San Michele, preposto del Paradiso,
“
San Michele, chiarissima stella dell'ordine Angelico,
“
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San Michele, mediatore delle divine Grazie,
San Michele, sole splendente di carità,
San Michele, primo modello di umiltà,
San Michele, esempio di mansuetudine,
San Michele, prima fiamma di ardentissimo zelo,
San Michele, degno di ammirazione,
San Michele, degno di venerazione,
San Michele, degno di lode,
San Michele, ministro della divina clemenza,
San Michele, duce fortissimo,
San Michele, dispensatore di gloria,
San Michele, consolatore degli sfiduciati,
San Michele, Angelo di pace,
San Michele, consolatore dei malati,
San Michele, guida degli erranti,
San Michele, sostegno di coloro che sperano,
San Michele, custode di chi ha Fede,
San Michele, protettore della Chiesa,
San Michele, dispensatore generoso,
San Michele, rifugio dei poveri,
San Michele, sollievo degli oppressi,
San Michele, vincitore dei demoni,
San Michele, nostra fortezza,
San Michele, nostro rifugio,
San Michele, guida degli Angeli,
San Michele, conforto dei Patriarchi,
San Michele, luce dei Profeti,
San Michele, guida degli Apostoli,
San Michele, sollievo dei Martiri,
San Michele, letizia dei Confessori,
San Michele, custode delle Vergini,
San Michele, onore di tutti i Santi,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

prega per noi.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
perdonaci, Signore.
esaudiscici, Signore.
abbi pietà di noi.

Preghiamo: O Signore, la potente intercessione del tuo Arcangelo Michele,
ci protegga sempre e in ogni luogo; ci liberi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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San Gabriele
Arcangelo

ORAZIONE
all’ARCANGELO GABRIELE
Per quella gloria che ti distingue fra i tanti
tuoi compagni, o grande Arcangelo San Gabriele,
essendo tu uno dei sette che stanno continuamente davanti al trono dell’Altissimo, ottienimi la
grazia che io cammini sempre alla divina presenza, affinché i miei pensieri, le mie parole, le mie
azioni altro non abbiano di mira che la pura gloria di Dio.

Per quella santa gioia che hai sentito, o glorioso Arcangelo San
Gabriele, nell'essere inviato sulla terra annunciatore del mistero più
consolante, cioè l'Incarnazione del Verbo e l'universale Redenzione,
ottienimi la grazia che io non mi gonfi mai tra gli onori, né mi smarrisca tra le umiliazioni, ma sappia di tutto servirmi secondo i disegni di
Dio, i quali non hanno altro scopo che la mia e la comune santificazione.
Per quella grande allegrezza che tu hai provato, o glorioso Arcangelo San Gabriele, nel presentarti in Nazareth a Maria, la più privilegiata e la più santa fra tutte le figlie di Eva, ottienimi la grazia che
io le professi costantemente una particolare devozione, e che ami
sempre più contemplarla nel mistero dell'Incarnazione.
Per quella grazia che ti ha inondato, o glorioso Arcangelo San
Gabriele, nel predire Maria come piena di grazia, la benedetta tra tutte le donne e l'unica eletta fra tutte a divenire Madre del Verbo, ottienimi, ti prego, che amando, ad imitazione della Vergine Maria, il ritiro e la preghiera, meriti di essere chiamato suo figlio.
Per quell'improvviso stupore che hai provato, o glorioso Arcangelo San Gabriele, quando hai visto la Santissima Vergine turbarsi
alle tue magnifiche parole, ottienimi, ti prego, di amare e di imitare
l'umiltà di Maria che si dichiarò "la serva del Signore".
Per quella straordinaria venerazione che ha suscitato in te la
Vergine Maria quando l'hai vista più pronta a rifiutare l'onore della
divina maternità che a perdere quella della sua verginità, ottienimi,
San Gabriele, ti prego, il coraggio e la decisione di rinunciare ai piaceri e alle grandezze del mondo, pur di non venir meno alle promesse
da me fatte al Signore.
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Per quell'ammirabile bontà con cui tu, o glorioso Arcangelo San
Gabriele, hai dissipato tutti i timori che turbavano il cuore di Maria
quando ha sentito l'annuncio della sua maternità: sgombra, ti prego,
la mia mente e il mio cuore da ogni dubbio con cui il principe delle
tenebre si sforza di impedire il mio cammino verso il Signore.
Per quella generosa prontezza con cui la Santissima Vergine ha
creduto alle tue parole ed ha consentito alla proposta di diventare madre del Verbo: San Gabriele ottienimi la grazia di accogliere sempre e
spontaneamente la volontà di Dio su di me, anche quando essa mi
sembra impossibile.
Per quella gioia infinita che ha inondato tutti i cuori degli Angeli
e degli uomini quando, comunicando alla Santissima Trinità il "Si"
dalla Beata Vergine Maria, il Verbo si incarnò nel suo seno per opera
dello Spirito Santo: ti prego, San Gabriele, di ottenermi la grazia di
camminare fedelmente imitando gli esempi dell'Unigenito incarnato
per poter un giorno giungere al monte misterioso della visione eterna.
LITANIE a SAN GABRIELE ARCANGELO
San Gabriele Arcangelo,
prega per noi.
San Gabriele, che hai manifestato le visioni divine
al profeta Daniele
“
San Gabriele, che sei apparso a Zaccaria per annunciargli la nascita
e il ministero glorioso di suo figlio Giovanni il Battista
“
San Gabriele, che sei stato mandato da Dio alla Vergine Santissima
per annunciarle la nascita del Salvatore
“
San Gabriele, che hai portato sulla terra il nome di Gesù
“
San Gabriele, che offri le nostre preghiere all’Altissimo
“
San Gabriele, protettore speciale delle anime caste
“
San Gabriele, guardiano potente della beata vergine Maria
“
San Gabriele, pieno di forza di Dio
“
San Gabriele, messaggero di Dio
“
San Gabriele, difensore della fede cristiana
“
San Gabriele, adoratore perfetto del Verbo Divino
“
San Gabriele, protettore del Bambino e di sua Madre
“
San Gabriele, Angelo della verginità consacrata
“
San Gabriele, protettore delle comunicazioni e dell’unità dei credenti
“
San Gabriele, Angelo dell’umiltà
Preghiamo: O Dio, che hai scelto tra tutti gli Angeli l’Arcangelo Gabriele
per annunciare il Mistero dell’Incarnazione di tuo Figlio Gesù, concedici di
poter godere qui sulla terra della sua potente intercessione. Per Gesù Cristo
Nostro Signore. Amen.
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San Raffaele
Arcangelo

ORAZIONE
all’ARCANGELO RAFFAELE
O San Raffaele Arcangelo, grande Principe
della corte celeste, uno dei sette spiriti che contemplano senza sosta il Trono dell’Altissimo,
io … ( dire il proprio nome ),
in presenza della Santissima Trinità, di Maria
Immacolata, nostra Regina e Regina dei nove
Cori degli Angeli, mi consacro a te, per essere
uno dei tuoi servitori in tutti i giorni della mia
vita.

Non passerà mai più un solo giorno senza venerarti e offrirti i miei
umili omaggi. Per quanto mi riguarda, contribuirò affinché anche le
altre persone ti onorino per provare l’effetto della tua protezione.
O Santo Arcangelo, gradisci la mia offerta e ricevimi tra le file dei
tuoi protetti che conoscono per esperienza il valore del tuo patrocinio.
Guida dei viaggiatori, dirigimi durante il pellegrinaggio di questa
vita terrena.
Protettore di coloro che si trovano in pericolo, liberami da tutte le
insidie che possono minacciare il mio corpo e la mia anima.
Rifugio degli infelici, soccorrimi nella mia indigenza fisica, morale, psicologica e spirituale.
Consolatore degli afflitti, dissipa il dolore che tiene il mio cuore
oppresso e il mio spirito nell’angoscia.
Medico dei malati, guarisci le infermità della mia anima e conservami la santità, affinchè la impieghi per servire in modo più fervente
il nostro comune Signore.
Protettore delle famiglie, volgi ai miei cari uno sguardo di bontà;
affinchè i miei familiari e i miei beni provino l’effetto della tua custodia.
Protettore delle anime tentate, liberami da tutte le suggestioni dell’infernale nemico e non permettere che io cada mai
nella sua rete.
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Benefattore delle anime caritatevoli, per gioire della tua protezione benevola, prendo in tua presenza la decisione di non negare
mai il mio aiuto agli altri fratelli, per quanto è possibile alle mie umane risorse.
Accetta la mia umile offerta, o santo Arcangelo, e fammi la grazia di gustare durante tutta la
mia vita e al momento della mia morte, gli effetti
della tua protezione e della tua assistenza. Così sia.

LITANIE
a SAN RAFFAELE ARCANGELO
San Raffaele Arcangelo
prega per noi.
“
San Raffaele, colmo della misericordia di Dio,
“
San Raffaele, adoratore perfetto del Verbo divino,
“
San Raffaele, terrore dei demoni,
“
San Raffaele, sterminatore dei vizi,
“
San Raffaele, guida dei viaggiatori,
“
San Raffaele, consolatore dei prigionieri,
San Raffaele, gioia degli infermi e degli oppressi,
“
San Raffaele, pieno di zelo per la salvezza delle anime,
“
San Raffaele, medicina celeste,
“
San Raffaele, Angelo della pace e della prosperità,
“
San Raffaele, guida sicura nella via della santificazione,
“
San Raffaele, principe santissimo della Gerusalemme celeste, “
San Raffaele, protettore dell’innocenza dei bambini,
“
San Raffaele, soccorso di tutti coloro
che implorano la tua assistenza,
“
San Raffaele, che sei stato guida e consolazione di Tobia,
“
San Raffaele, avvocato nostro,
“
Preghiamo: O Dio, che hai inviato San Raffaele come guida per il
giovane Tobia, tuo servitore, e come custode nelle vicissitudini e nei
pericoli del cammino della vita, accordaci il suo aiuto e la sua protezione, per evitare i pericoli della vita presente e per meritare la gioia
del Cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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ORAZIONE all’ ANGELO CUSTODE
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 vero e continuo dolore
dei miei peccati e un odio sommo per qualunque colpa, cosicché io non offenda mai più Dio,
sino all’ultimo istante della mia vita.
Spirito nobile, mio Angelo Custode, per quella felicità immensa
che provi nel vedere sempre Dio svelatamente, impetrami la grazia di
camminare sempre alla presenza di Dio, in modo che io viva da perfetto cristiano sino all’ultimo respiro della mia vita.
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 a realizzare ciò che Dio vuole da me, sino all’ultimo
istante della mia vita.
Difensore zelante, mio Angelo Custode, per il compito che Dio
ti ha affidato di custodirmi in tutti i miei cammini, come una madre
custodisce tra le sue braccia il tenero figlio, allontana da me tutte le
occasioni di peccato e liberami da tutte quelle situazioni che possono
offendere Dio. Fammi camminare facilmente per la via dei divini
Comandamenti, sino all’ultimo momento della mia vita.
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 e costantemente 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.
Mio amato 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 e bene, al fine di ottenere le
divine misericordie, sino all’ultimo istante della mia vita.
Intercessore efficace, 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.
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LITANIE
agli ANGELI CUSTODI

Santi Angeli custodi,

pregate per noi.

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