- Statua di San Michele Santuario
di Monte Sant’Angelo (Foggia)

Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

San MICHELE
ARCANGELO
L’umile condottiero celeste
ATTO DI AFFIDAMENTO
ALL’ARCANGELO MICHELE

Si recita nel Santuario di San Michele Arcangelo
- Monte Sant’Angelo Principe nobilissimo delle angeliche Gerarchie, valoroso guerriero dell’Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli
ribelli, amore e delizia di tutti gli Angeli giusti;
Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei
tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono.
Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto
mi appartiene sotto la tua vigile protezione. É piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l’affetto del mio
cuore. Ricordati che se da quest’oggi sono sotto il tuo patrocinio,
tu devi assistermi in tutta la mia vita.
Procurarmi il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di
amare di cuore il mio Dio, il mio caro salvatore Gesù, la mia dolce
Madre Maria, e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell’anima mia, specialmente nell’ultimo istante della mia vita.
Vieni in quell’ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d’inferno, quell’angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in Cielo.
Presentami, allora, al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo
San Michele, e con tutti gli Angeli, lode, onore e gloria a Colui che
regna nei secoli eterni. Amen.
Angelo di Dio…

PREGHIERA a SAN MICHELE ARCANGELO
venerato nella Chiesa di San Maurizio
composta da DON BRUNO BORELLI
O glorioso San Michele,
grande Arcangelo di Dio, io affido la mia anima
alla tua guida illuminata e la metto sotto la tua potente protezione.
Difendimi tu da Satana, avversario di Cristo e antagonista del suo Regno di luce, amore e vita.
Combatti tu con me nella lotta contro i demoni:
Statua di S. Michele
Chiesa San Maurizio per vincerli, legarli e scacciarli nel nome di Gesù.
Liberami tu dai peccati di superbia e di egoismo, e
- Erba preservami da tutti gli altri mali spirituali e fisici.
E ora, caro San Michele, sostienimi in questa sofferenza …, e aiutami per questa necessità … !
Voglio essere fedele ai “Rinuncio” del mio Battesimo, non cadere
nell’inganno delle tentazioni al peccato e non cedere alla seduzione
delle occasioni del male.
Vigila accanto a me perché non sia turbato dagli istinti passionali, né
traviato dalle lusinghe mondane.
Lotta tu per me perchè i demoni non mi rovinino nella salute spirituale e fisica, nell’affetto dei miei cari, nei miei beni e nelle attività
della mia vita.
Proteggimi tu, San Michele, perché il diavolo non mi conquisti con
ossessioni e possessioni; perché la gente cattiva non mi distrugga con
malefici e con malignità; perché peccati e vizi, disubbidienze e trasgressioni non mi leghino e mi condannino senza che io sia assolto
sacramentalmente e sia salvato dalla misericordia di Gesù e dalla intercessione di Maria, Vergine Immacolata. Così avrò parte alle tue
vittorie qui sulla terra e al tuo trionfo in Cielo. Amen.
INVOCAZIONI A SAN MICHELE
San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci.
San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici.
San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici.
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CORONA ANGELICA a SAN MICHELE
Nel nome del Padre e 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 San Michele e del Coro celeste dei Serafini, ci
renda il Signore degni della fiamma di perfetta carità.
Padre Nostro, 3 Ave Maria al 1° Coro Angelico.
2^ INVOCAZIONE
Ad intercessione di San 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.
Padre Nostro, 3 Ave Maria al 2° Coro Angelico.
3^ INVOCAZIONE
Ad intercessione di San Michele Arcangelo e del sacro Coro dei Troni, infonda il Signore nei nostri cuori lo spirito di vera e sincera umiltà.
Padre Nostro, 3 Ave Maria al 3° Coro Angelico.
4^ INVOCAZIONE
Ad intercessione di San Michele Arcangelo e del Coro celeste delle
Dominazioni, ci dia grazia il Signore di dominare i nostri sensi e correggere le corrotte passioni.
Padre Nostro, 3 Ave Maria al 4° Coro Angelico.
5^ INVOCAZIONE
Ad intercessione di San Michele e del celeste Coro delle Potestà, il
Signore si degni di proteggere le anime nostre dalle insidie e tentazioni del demonio.
Padre Nostro, 3 Ave Maria al 5° Coro Angelico.
6^ INVOCAZIONE
Ad intercessione di San Michele e del Coro delle ammirabili Virtù
celesti, non permetta il Signore che cadiamo nelle tentazioni, ma ci
liberi dal male.
Padre Nostro, 3 Ave Maria al 6° Coro Angelico.
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7^ INVOCAZIONE
Ad intercessione di San Michele e del Coro celeste dei Principati,
riempia Dio le anime nostre dello spirito di vera e sincera obbedienza.
Padre Nostro, 3 Ave Maria al 7° Coro Angelico.
8^ INVOCAZIONE
Ad intercessione di San Michele e del Coro celeste degli Arcangeli, ci
conceda il Signore il dono della perseveranza nella fede e nelle opere
buone.
Padre Nostro, 3 Ave Maria all’ 8° Coro Angelico.
9^ INVOCAZIONE
Ad intercessione di San Michele e del Coro celeste di tutti gli Angeli,
si degni il Signore di concederci di essere da essi custoditi nella vita
presente e poi introdotti nella gloria dei Cieli.
Padre Nostro, 3 Ave Maria al 9° Coro Angelico.
1
1
1
1

Padre Nostro
Padre Nostro
Padre Nostro
Padre Nostro

a San Michele.
a San Gabriele.
a San Raffaele.
all’Angelo Custode.

Gloriosissimo principe San Michele,
capo e guida degli eserciti celesti, depositario delle anime, debellatore
degli spiriti ribelli, condottiero nostro ammirabile, degnati di liberare
da ogni male tutti noi che con fiducia ricorriamo a te e ottienici, con
la tua valida protezione, di servire ogni giorno fedelmente il nostro Dio.

Prega per noi, Arcangelo San Michele,
e saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo:
Dio Onnipotente ed Eterno, 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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LITANIE a SAN MICHELE ARCANGELO
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

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

Padre celeste, Dio,
abbi pietà di noi.
Figlio redentore del mondo, Dio,
“
Spirito Santo, Dio,
“
Santa Trinità, unico Dio,
“
prega
per
noi.
Santa Maria,
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,
“
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,
“
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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.

PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO
PER LE ANIME DEL PURGATORIO

Potente San Michele, che sei stato incaricato da Dio di introdurre in Cielo le anime degli eletti, ti prego per le anime che giacciono abbandonate nel Purgatorio.
Degnati di visitarle, di assisterle e di soccorrerle in mezzo alle
fiamme in cui gemono. Fa’ che il Padre le ammetta al più presto
al suo banchetto celeste, in quel meraviglioso luogo di luce e di
pace, di amore e di gioia senza fine.
E quando lascerò questo esilio, ti supplico, vieni in mio aiuto,
difendimi dal nemico infernale e intercedi per me presso il trono
dell’Altissimo, perché anch’io sia ammesso, con tutti gli Angeli e
i Santi, a godere della felicità eterna. Amen.
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IL SANTUARIO DI SAN MICHELE, Monte Sant’Angelo -FoggiaIl Santuario di San Michele Arcangelo, risalente al 500 d.C., è un luogo
unico al mondo, sia per la sua storia che per la grande spiritualità.
Sotto la statua di San Michele posta sull’altare della grotta, è custodito
l’altare originario in pietra, dove è impressa un’impronta del piede attribuita all’Arcangelo Michele, segno della sua personale consacrazione e
custodia del luogo in cui sorge il santuario a lui dedicato.
San Michele è il Principe delle milizie celesti, è la creatura angelica che
per prima si è posta contro Lucifero per difendere Dio dai suoi numerosi attacchi. Infatti, il suo nome in lingua ebraica «Mi-Kha-El» significa
«Chi (è) come Dio» ed indica il suo ministero di combattere il male nelle
sue più svariate realtà e dare la giusta gloria a Dio, col trionfo del bene.
L’Arcangelo Michele viene venerato e invocato come guerriero che
combatte il maligno, come taumaturgo che guarisce e libera dai mali
fisici e spirituali, e come accompagnatore delle anime dopo la morte terrena.
Il suo culto nasce in Terra Santa e si diffonde in occidente e in oriente;
la sua venerazione è testimoniata nella Sacra Scrittura già nell’Antico
Testamento (ne parla il profeta Daniele), dove San Michele si presenta
come guida spirituale del popolo ebraico e custode difensore di Israele.
Le sue apparizioni nel Gargano risalgono al 490, 492 e 493 d.C. ed avvengono al vescovo di Siponto, Lorenzo Maiorano, mentre una quarta
apparizione riguarda il vescovo Alfonso Pulcinelli, nel 1656, quando
avviene il miracolo della guarigione dalla peste.
Nelle sue apparizioni l’Arcangelo si presenta come il Custode della Sacra grotta (da lui stesso consacrata) e per sua intercessione, dalla Trinità
Santissima è concesso il perdono di tutti i peccati a coloro che si recano
in quel luogo con devozione, fede e preghiera.

“Qui dove la roccia si spalanca i peccati degli uomini possono essere perdonati. Questa infatti è una Casa speciale in cui qualsiasi colpa può essere
cancellata, qualsiasi cosa se chiesta qui nella preghiera ed è per il bene
dell’anima richiedente, sarà da me intercessa presso la Santissima Trinità
ed esaudita” .(Messaggio di San Michele, prima apparizione).
Questo Santuario gode del titolo di Basilica Giubilare eterna, come ha
sottolineato il Santo Padre Giovanni Paolo II durante la sua ultima visita, nel 1987. Da molti secoli è meta di innumerevoli pellegrinaggi penitenziali in virtù della grazia dell’indulgenza plenaria che si può ottenere
mediante la confessione sacramentale.
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“Io sono l’Arcangelo Michele e sto sempre alla presenza di Dio. La caverna è a me sacra, è una mia
scelta; io stesso ne sono il vigile custode ...
Quel che sarà qui chiesto nella preghiera sarà esaudito. Va perciò sulla montagna e dedica la grotta
al culto cristiano”.
(Messaggio di San Michele nella sua prima apparizione al vescovo Maiorano)
Statua del Santuario
di Monte Sant’Angelo

Santuario di S. Michele

“Impressionante
è questo luogo,
questa è la casa di Dio
e la porta del cielo”
Nella formella di sinistra sono incise
le parole pronunciate dall’Arcangelo
nella 3^ apparizione:

Monte Sant’Angelo

“Non è necessario che voi dedichiate
“NON EST VOBIS OPUS HANC
QUAM AEDIFICAVI BASILICAM
questa Basilica che ho edificato, poiché
DEDICARE IPSE ENIM QUI CONDIDI io stesso che ne ho posto le fondamenta
ETIAM CONSECRAVI ”
l’ho anche consacrata”
- Altare - Grotta dell’Apparizione
all’interno del Santuario
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Chiunque si rechi sul Gargano, in
Puglia, e visiti la Grotta di San
Michele Arcangelo, è accolto
all’ingresso da queste parole scolpite nella pietra. Un ingresso poco vistoso, quello del Santuario,
oltrepassato il quale sembra che il
tempo si appresti a fermarsi. Una
discesa verso l’interno della terra,
laddove l’Arcangelo Michele è
apparso chiedendo la consacrazione di quel luogo al suo culto,
per il trionfo del bene sul male.

LE APPARIZIONI DI SAN MICHELE sul Gargano

“É questa la Cripta di San Michele Arcangelo, celeberrima in tutto il
mondo, dove egli si degnò di apparire agli uomini. O pellegrino, prostrandoti a terra, venera questi sassi perché il luogo in cui ti trovi è santo”
( San Michele Arcangelo )
8 maggio 490 - PRIMA APPARIZIONE: l’episodio del toro
San Michele si manifestò per la prima volta l’8 maggio del 490.
Un ricco signore di Siponto smarrì un toro del suo armento. Dopo tre
giorni di ricerca, lo rinvenne in una spelonca quasi inaccessibile del
Gargano, ma poiché il toro si ostinava a non voler uscire da quella
grotta, il proprietario, accecato dalla rabbia, decise di scagliare contro
di esso una freccia. Miracolosamente la freccia deviò dalla sua direzione, e tornò indietro, colpendo chi l’aveva scoccata.
Stupito, il signore andò a trovare il vescovo di Siponto, Lorenzo
Maiorano, per essere illuminato. Questi ordinò un digiuno di tre giorni e preghiere pubbliche. Il terzo giorno, San Michele apparve al vescovo, dicendogli di essere l’autore del prodigio della grotta e che
questa sarebbe, d’ora in poi, il suo Santuario in terra.
12 settembre 492 - SECONDA APPARIZIONE: l’episodio della Vttoria
Secondo la tradizione, la città di Siponto assediata dalle truppe avversarie era ormai vicina alla resa. Il vescovo Lorenzo Maiorano ottenne
dal nemico una tregua di tre giorni e si rivolse fiducioso al Celeste
Condottiero con la preghiera e il digiuno. Allo scadere del terzo giorno al vescovo apparve l’Arcangelo Michele che gli predisse una vittoria certa. Questo messaggio riempì di speranza i cuori degli assediati.
I difensori uscirono dalla città e diedero inizio ad una furiosa battaglia: i Sipontini ne uscirono vittoriosi.
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29 settembre 493 - TERZA APPARIZIONE: l’episodio della Dedicazione
L’anno successivo all’assedio, per festeggiare devotamente l’Arcangelo e ringraziarlo della liberazione della città, il Vescovo di Siponto
chiese al Pontefice Gelasio I, il consenso di consacrare la Grotta e di
stabilire il giorno di questa Dedicazione. Nella notte dal 28 al 29 settembre 493, San Michele apparve una terza volta al vescovo Lorenzo
Maiorano, dicendogli: “Non è necessario che voi mi dedichiate questa

chiesa che io stesso ho consacrato con la mia presenza. Entra e con il
mio aiuto innalza preghiere e celebra il Sacrificio”.
L’indomani mattina, vescovo e fedeli si recarono in processione al
Gargano ed entrando nella Grotta la trovarono piena di luce e notarono la presenza di un altare di pietra ricoperto di un pallio porporino: quella fu la dimostrazione che la grotta era veramente sacra a
S.Michele, e tanto bastò per edificarvi un santuario, ancora esistente.
22 settembre 1656 - QUARTA APPARIZIONE: la guarigione dalla peste
Dodici secoli dopo, la peste infieriva a Napoli e in tutto il regno.
Dopo Foggia, dove mori quasi la metà del popolo, anche Manfredonia era minacciata da questo flagello. Il vescovo, Giovanni Puccinelli,
ricorse a San Michele, pregandolo nella Sacra Grotta, insieme al clero
e al popolo, per ottenere il suo potente aiuto.
All’alba del 22 settembre 1656 San Michele apparve a lui, dicendo:“Sappiate, o Pastore di queste pecorelle, che io sono l’Arcangelo Mi-

chele; ho impetrato dalla Ss.ma Trinità che, chiunque adopererà con
devozione i sassi della mia Grotta, allontanerà dalle case, dalle città e
da qualunque luogo la peste. Praticate e narrate a tutti la Grazia Divina. Voi benedirete i sassi, scolpendo su di essi il segno della Croce con il
mio nome”. La peste fu così debellata. Ancora oggi si usano i sassi
prelevati dalla Grotta, con fede e preghiera, per ottenere da San Michele protezione e grazie di guarigione.
Le apparizioni dell’Arcangelo Michele
non si limitarono al Gargano,
altre avvennero in luoghi
e in tempi diversi.
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LA SPADA DI SAN MICHELE
Elemento di forza e simbolo di guarigione,
la spada di San Michele rappresenta il
potere conferito da Dio al suo fedele
Arcangelo in grado di separare il BENE dal
MALE. Durante la guerra nei cieli, tra gli
angeli di Michele e gli angeli ribelli, Satana
fu sconfitto, precipitando per sempre sulla
Con la tua Spada difendici Terra insieme ai suoi angeli.
Dunque il male, rappresentato da Satana e
dai suoi angeli, venne separato dal regno dei cieli e da allora Michele
lo trattiene sotto i suoi piedi, minacciandolo con la sua spada.
Nella iconografia sacra l’Arcangelo presenta sempre la spada in
posizioni tali che possono far pensare ad un controllo, ad un’azione
limitatrice, mai ad un’azione cruenta sul male. Infatti il suo non è un
combattimento finalizzato alla distruzione: Michele non elimina e
non giudica, perché questo è compito di Dio. Per tale motivo si erge
con il suo “Chi è come Dio?” a difensore estremo della reggenza divina
sull’uomo e su tutto il creato, ponendo il potere di giudizio nelle mani
del Creatore supremo, perché nulla nella creazione può essere come Dio.

Chiediamo a San Michele che attraverso la
sua “Spada” operi per noi una netta e salutare separazione da tutto ciò che è male per
il corpo e per l’anima, affinchè si recida ogni
ostacolo alla nostra serenità interiore, alla
vita armoniosa nelle nostre famiglie, alla
pace nella società e nel mondo intero.
PREGHIERA A SAN MICHELE

O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le insidie e la malvagità del demonio, sii nostro aiuto e sostegno.
Ti preghiamo supplichevoli che Dio lo tenga sotto il suo dominio.
E tu, principe della milizia celeste, con la potenza che ti viene da
Dio, ricaccia nell’inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che vagano per il mondo a rovina delle anime. Amen.
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LA LINEA SACRA DELL’ANGELO:
una spada contro il male.

Irlanda
Cornovaglia
Francia

Torino
Monte
Sant’Angelo
Isola di Symi
Israele

Sette luoghi sacri, dedicati a San Michele, si trovano a circa 1000
chilometri di distanza l’uno dall’altro, allineati lungo una retta che,
prolungata in linea d’aria, conduce (dopo circa 2000 chilometri) a
Gerusalemme. Secondo una leggenda, questa linea rappresenta il
solco derivante dal colpo di spada con cui l’Arcangelo San Michele scacciò il demonio, relegandolo per sempre all’inferno.
Partendo dal luogo più a nord:
l’isola di Skellig Michael in Irlanda, St Michael’s Mount in Cornovaglia, Mont-Saint-Michel in Francia, Sacra di San Michele all’imbocco della Val di Susa (vicino Torino), Santuario di San Michele
Arcangelo sul Gargano in Puglia, Monastero di San Michele nell’Isola di Symi (Grecia), Monastero del Monte Carmelo in Israele.
“Andate a salutare San Michele”
ripeteva Padre Pio a quanti si recavano da lui, invitando tutti a visitare
la Grotta dell’Arcangelo.
Un’esortazione che Padre Pio imponeva ai fedeli come “penitenza sacramentale” al termine della confessione, chiedendo sovente a chi sapeS.Michele prega per noi va diretto a Monte Sant’Angelo una
preghiera anche per se stesso.
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