SANTI

ANGELI

CUSTODI

( si festeggiano il 2 Ottobre)
Nella storia della salvezza, Dio affida agli Angeli l'incarico
di proteggere i patriarchi, i suoi servi e tutto il popolo
eletto. Figure celesti presenti nell'universo religioso e
culturale della Bibbia e quasi sempre rappresentati come
esseri alati, gli angeli trovano l'origine del proprio nome
nel vocabolo greco anghelos =messaggero. Non a caso,
nel linguaggio biblico, il termine indica una persona
inviata per svolgere un incarico, una missione. Ed è
proprio con questo significato che la parola ricorre circa
175 volte nel Nuovo Testamento e 300 nell'Antico
Testamento, che ne individua anche la funzione di milizia
celeste, suddivisa in 9 gerarchie: Cherubini, Serafini,
Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù celesti, Principati,
Arcangeli, Angeli.
L’ANGELO NELLA BIBBIA - Specifici episodi del Vecchio e
Nuovo Testamento, indicano la presenza degli Angeli: la
lotta con l’angelo di Giacobbe (Genesi 32, 25-29); la
scala percorsa dagli angeli, sognata da Giacobbe (Genesi,
28, 12); i tre angeli ospiti di Abramo (Genesi, 18);
l’intervento dell’angelo che ferma la mano di Abramo che
sta per sacrificare Isacco; l’angelo che porta il cibo al
profeta Elia nel deserto. L’annuncio ai pastori della
nascita di Cristo; l’angelo che compare in sogno a
Giuseppe, suggerendogli di fuggire con Maria e il
Bambino; gli angeli che adorano e servono Gesù dopo le
tentazioni nel deserto; l’angelo che annunciò alla
Maddalena e alle altre donne, la resurrezione di Cristo; la
liberazione di S. Pietro, dal carcere e dalle catene a
Roma; senza dimenticare la cosmica e celeste simbologia
angelica dell’Apocalisse di s. Giovanni Evangelista.
L’ANGELO CUSTODE – L’esistenza di un angelo per ogni
uomo, che lo guida, lo protegge, dalla nascita fino alla
morte, è citata nel Libro di Giobbe, ma anche dallo stesso
Gesù, nel Vangelo di Matteo, quando indicante dei
fanciulli dice: “Guardatevi dal disprezzare uno solo di
questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo
vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli”.
La Sacra Scrittura parla di altri compiti esercitati dagli
angeli, come quello di offrire a Dio le nostre preghiere e
sacrifici, oltre quello di accompagnare l’uomo nella via
del bene.

PREGHIERE ALL’ANGELO CUSTODE
ALL’ANGELO CUSTODE
Assistimi, santo 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 nemico, compagno fedele,
amico sicurissimo, prudente consigliere, modello di
obbedienza, specchio di umiltà e di purezza.
Assisteteci, Angeli che ci custodite, Angeli delle
nostre famiglie, Angeli dei nostri bambini, Angelo
della nostra città, Angelo del nostro Paese, Angeli
della Chiesa, Angeli dell’Universo. Amen.
ATTO DI CONSACRAZIONE ALL’ANGELO CUSTODE
Santo angelo custode, sin dall’inizio della mia vita
mi sei stato dato come protettore e compagno.
Qui, al cospetto del mio Signore e mio Dio, della
mia celeste Madre Maria e di tutti gli angeli e i
santi io ……….. (nome)
povero peccatore mi
voglio consacrare a te.
Prometto di essere sempre fedele e ubbidiente a
Dio e alla santa Madre Chiesa. Prometto di essere
sempre devoto a Maria, mia Signora, Regina e
Madre, e di prenderla a modello della mia vita.
Prometto di essere devoto anche a te, mio santo
protettore e di propagare secondo le mie forze la
devozione agli angeli santi che ci viene concessa in
questi giorni quale presidio ed ausilio nella lotta
spirituale per la conquista del Regno di Dio.
Ti prego, angelo santo, di concedermi tutta la forza
dell’amore divino affinché ne venga infiammato, e
tutta la forza della fede affinché non cada mai più
in errore. Fa’ che la tua mano mi difenda dal
nemico.
Ti chiedo la grazia dell’umiltà di Maria affinché
sfugga a tutti i pericoli e, guidato da te, raggiunga
in cielo l’ingresso della Casa del Padre. Amen.

PREGHIERA ALL’ANGELO CUSTODE
(di San Pio di 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.

NOVENA AI SANTI ANGELI CUSTODI
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.

1. Angelo, mio custode, fedele esecutore dei
consigli di Dio che fin dai primi momenti della mia
vita vegli alla custodia della mia anima e del mio
corpo, ti saluto e ti ringrazio, insieme a tutto il
coro degli angeli destinati a 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.
Angelo di Dio…
2. 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.
Angelo di Dio…

3. 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, destinati a presiedere agli spiriti minori.
Ti prego di vigilare sui miei pensieri, sulle mie
parole e sulle mie opere perché, conformandomi in
tutto ai tuoi salutari insegnamenti, non perda mai
di vista il santo timor di Dio, principio unico ed
infallibile della vera sapienza. Angelo di Dio…

mia eterna salvezza e allontani dal mio capo i
meritati castighi, ti saluto e ti ringrazio, insieme a
tutto il coro dei Troni eletti a sostenere il soglio
dell'Altissimo e a stabilire gli uomini nel bene. Ti
prego, nella tua carità, di concedermi il dono
inestimabile della finale perseveranza, affinchè
nella morte trapassi felicemente dalle miserie
dell'esilio terreno alla gioia eterna della Patria
Celeste. Angelo di Dio…

4. Angelo, mio custode, amorevole guida che con
miti rimproveri e con continue ammonizioni mi
inviti a riscattarmi dalla colpa, ogni qualvolta per
mia disgrazia vi sono caduto, ti saluto e ti
ringrazio, insieme al coro delle Potestà destinate a
frenare il demonio. Ti prego di svegliare l'anima
mia dal letargo della tiepidezza in cui vive tuttora
per resistere e trionfare su tutti quanti i nemici.
Angelo di Dio…

8. Angelo, mio custode, consolatore benigno che
con soavi ispirazioni mi conforti in tutti i travagli
della vita presente e in tutti i timori della futura, ti
saluto e ti ringrazio, insieme a tutto il coro dei
Cherubini che, pieni della scienza di Dio, sono
eletti ad illuminare la nostra ignoranza. Ti prego di
assistermi, con particolare sollecitudine e di
consolarmi sia nelle difficoltà presenti sia nei
tormenti futuri; affinchè rapito dalla tua dolcezza,
riflesso di quella divina, distolga il cuore dalle
fallaci lusinghe terrene per riposare nella speranza
della futura felicità. Angelo di Dio…

5. Angelo, mio custode, potente difensore che
facendomi assiduamente scorgere le insidie del
demonio negli inganni del mondo e nelle lusinghe
della carne, me ne faciliti la vittoria ed il trionfo, ti
saluto e ti ringrazio, insieme a tutto il coro delle
Virtù, destinate da Dio ad operare miracoli e a
spingere gli uomini sulla strada della santità. Ti
prego di soccorrermi in tutti i pericoli e di
difendermi in tutti gli assalti, affinchè possa
camminare sicuro nella pratica di tutte le virtù,
specialmente
dell'umiltà,
della
purezza,
dell'obbedienza e della carità, le più care a te, e le
più indispensabili alla salvezza. Angelo di Dio…
6. Angelo, mio custode, consigliere ineffabile che
nei modi più vivi mi fai sempre 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 tutti i dubbi importuni e da tutte le pericolose
perplessità, affinchè, libero da ogni timore,
assecondi sempre i tuoi consigli, che sono consigli
di pace, di giustizia e di sanità. Angelo di Dio…
7. Angelo, mio custode, zelante avvocato che con
incessanti preghiere rivolte al cielo, intercedi per la

9. Angelo, mio custode, infaticabile collaboratore
della mia salvezza eterna che mi elargisci in ogni
momento innumerevoli benefici, ti saluto e ti
ringrazio, insieme a tutto il coro dei Serafini che,
accesi della divina carità, sono eletti ad infiammare
i nostri cuori. Ti prego di accendere nell'anima mia
una scintilla di quello stesso angelico amore
affinchè, distrutto in me tutto quello che é del
mondo e secondo la carne, possa, senza ostacolo,
contemplare le cose celesti. Dopo aver corrisposto,
sempre fedelmente la tua amorevole premura su
questa terra, possa lodarti, ringraziarti e amarti
nel Regno dei Cieli. Amen. Angelo di Dio…
Prega per noi, beato angelo di Dio.
Perché 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. Amen.
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