SAN GABRIELE ARCANGELO
(si festeggia il 29 Settembre )

Gabriele (Forza di Dio) è uno degli spiriti che stanno
davanti a Dio (Lc 1, 19), rivela a Daniele i segreti del
piano di Dio (Dn 8, 16; 9, 21-22), annunzia a Zaccaria la
nascita di Giovanni (Lc 1, 11-20) e a Maria quella di Dio
(Lc 1, 26-38). Il nuovo calendario ha riunito in una sola
celebrazione i tre arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele,
la cui festa cadeva rispettivamente il 29 settembre, il 24
marzo e il 24 ottobre. Dell'esistenza di questi Angeli parla
esplicitamente la Sacra Scrittura, che dà loro un nome e
ne determina la funzione. S. Michele, l'antico patrono
della Sinagoga, è ora patrono della Chiesa universale; S.
Gabriele è l'angelo dell'Incarnazione e forse dell'agonia
nel giardino degli ulivi; S. Raffaele è la guida dei
viandanti.
S. Gabriele, "colui che sta al cospetto di Dio" (è il suo
"biglietto di presentazione " quando si reca ad
annunciare a Maria la sua scelta come madre del
Redentore), è l'annunciatore per eccellenza delle divine
rivelazioni. E’ lui che spiega al profeta Daniele come
avverrà la piena restaurazione, dal ritorno dall'esilio
all'avvento del Messia. A lui è affidato l'incarico di
annunciare la nascita del precursore, Giovanni, figlio di
Zaccaria e di Elisabetta. La missione più alta che mai sia
stata affidata ad una creatura è : l'annuncio
dell'Incarnazione del Figlio di Dio. Egli gode per questo di
una particolare venerazione anche presso i maomettani.
Arcangelo dello Spirito Santo, Gabriele è il messaggero
per eccellenza. E' attraverso di lui che il Signore
trasmette i grandi annunci al suo popolo. Ed è sempre lui
che soffia la Forza dello Spirito Santo necessaria ad
accogliere e testimoniare la Parola. Angelo del primo
appello e della consacrazione del cuore, Gabriele suscita
lo zelo apostolico e veglia sulla comunicazione santa fra
gli uomini. Oggi, in un tempo in cui l'umanità soffoca
sotto una cappa di piombo, in cui è forte la tentazione di
arrendersi alla disperazione, invochiamo questo alleato
celeste. In tempo di pericolo i suoi avvertimenti hanno
preservato la famiglia di Nazaret da ogni avversità.
Affidiamo a lui le nostre famiglie e Dio stenda su di loro
la sua mano.

PREGHIERA A SAN GABRIELE
Protettore dell’infanzia.
O buonissimo, o fedelissimo e santo Arcangelo
Gabriele, tu che ricevesti da Dio la missione di
custodire la Madonna e quindi, standole accanto, di
vegliare sulla Santa Infanzia di Gesù, sii la guida di
tutti i genitori, il protettore di tutti i bambini fin dal
grembo materno.
Condividi con noi le tue luci, colmaci della
Saggezza divina e dell’Amore celeste, perché
possiamo
comprendere
ed
accompagnare
correttamente le anime che ci è dato di educare.
Guida e proteggi gli orfani, i fanciulli e i giovani,
specialmente quelli che soffrono. Amen.

A SAN GABRIELE ARCANGELO
San Gabriele Arcangelo, angelo dell'Incarnazione,
apri le nostre orecchie agli appelli del Signore,
facci attenti ai suoi Messaggeri. Aiutaci a
comprendere la Parola di Dio così da poterla
seguire e compiere ciò che Egli vuole da noi,nella
nostra vita. Aiutaci ad essere anche noi "angeli"
per tutti coloro che incontriamo.
Insegnaci a sentirci responsabili di tutti e di
ciascuno dei nostri fratelli perchè possiamo, un
giorno, giungere tutti insieme nel tuo Regno.

SANTO ARCANGELO GABRIELE
Santo Arcangelo Gabriele, vieni con le tue schiere.
Aiutaci ad essere servi! Aiutaci ad essere puri e
pronti. Aiutaci a diventare luogo di riposo del
Signore e di Maria. AMEN

SANT’ARCANGELO GABRIELE
Sant’Arcangelo Gabriele, ti preghiamo di portare
alla Regina del Cielo, con tutti i tuoi angeli e i
nostri angeli custodi, il saluto con cui la onorasti
sulla terra, procurandoci la grazia di fare buon
viaggio. Amen. (preghiera tradotta dal tedesco)

ORAZIONE A SAN GABRIELE ARCANGELO
Protettore delle tecniche audiovisive
O Padre celeste, ti ringrazio per aver scelto tra gli
angeli
san
Gabriele
a
portare
l'annunzio
dell'Incarnazione e Redenzione dell'umanità. Maria

accolse con fede l'annunzio, ed il tuo Figlio
s'incarnò e, morendo sulla croce, redense tutti gli
uomini. La maggior parte di essi però non ha
ancora ricevuto il messaggio della salvezza e vive
nelle tenebre.
San Gabriele, protettore delle tecniche audiovisive,
cinema, radio e televisione, supplica il Maestro
Gesù perché con questi potenti mezzi la Chiesa
possa, al più presto, predicare la verità divina da
credere e indicare la via da seguire. Che questi
doni di Dio servano all'elevazione e alla salvezza di
tutti. Che mai queste tecniche siano adoperate per
l'errore e la rovina delle anime! Che ogni uomo
accolga docilmente il messaggio di Gesù Cristo.
San Gabriele, prega per noi e per l'apostolato delle
tecniche audiovisive. Amen. (don G. Alberione)

NOVENA A SAN GABRIELE ARCANGELO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello S. Santo.
O Dio, vieni a salvarmi…..
Gloria al Padre…
Credo:Io credo in Dio, Padre Onnipotente,
Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu
concepito di Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì
e fu sepolto; discese gli inferi; il terzo giorno
risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di
Dio Padre Onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi
e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa
Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.
PRIMO GIORNO:
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.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.

SECONDO GIORNO:
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.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
TERZO GIORNO:
Per quella grande allegrezza che tu hai provato, o
glorioso arcangelo san Gabriele, nel presentarti in
Nazaret 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.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
QUARTO GIORNO:
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 divenir Madre del Verbo,
ottienimi, ti prego, che amando, ad imitazione
della Vergine Maria, il ritiro e la preghiera, meriti
di essere chiamato suo figlio.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
QUINTO GIORNO:
Per quell'improvviso stupore che hai provato
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".
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
SESTO GIORNO:
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,
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.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
SETTIMO GIORNO:
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.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
OTTAVO GIORNO:
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 alla volontà
di Dio su di me, anche quando essa mi sembra
impossibile.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
NONO GIORNO:
Per quella gioia infinita che ha inondato tutti i cuori
degli angeli e degli uomini quando, comunicando
alla Santissima Trinità, il "Si" dalla Santissima
Vergine, Maria, il Verbo si incarnò nel suo seno per
opera de Spirito Santo: ti prego di ottenermi la
grazia di camminare fedelmente imitando gli
esempi dell'Unigenito incarnato per poter un
giorno giungere al monte misterioso della visione
eterna.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
Preghiamo:
Signore dell'Eternità, ti supplichiamo umilmente:
Tu che hai annunciato la gioia della maternità alla
Santissima Vergine per bocca dell'arcangelo
Gabriele, concedi anche a noi, con l'aiuto dei suoi
meriti, di ottenere la grazia della tua adozione.
Per Cristo Nostro Signore. Amen
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