PREGHIERE AGLI ANGELI CUSTODI

CONSACRAZIONE ALL'ANGELO CUSTODE
Santo Angelo custode, sin dall’inizio della mia vita mi sei stato dato come protettore
ed Amico sincero. Qui, al cospetto del mio Signore e mio Dio, della mia celeste Madre
Maria e di tutti gli Angeli e i Santi io (nome proprio) 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 e trasmessa dalla santa
Madre Chiesa (in questi giorni, quando si fa durante il mese di settembre, le Novene,
Tridui e il 2 ottobre), 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, Regno di Dio. Così sia.
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BREVE CATECHESI SUGLI ANGELI: quello che c'è veramente da sapere
Gli Angeli Custodi sono presenti in tutta la Scrittura, come nel Libro di Giuditta, in cui
ella afferma che l’Angelo è stato il suo custode. Gesù ha insegnato ai suoi discepoli
l’esistenza degli Angeli custodi quando parlava della protezione dei bambini:
“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” (Matteo 18, 10).
Pur se non esplicitamente rivelato nella Scrittura, i teologi credono in genere che a
tutti gli esseri umani, cristiani o non, venga assegnato un Angelo custode.
Papa Pio XII ha riferito in un discorso che “ogni uomo, per quanto umile sia, è vegliato
dai suoi angeli”. Ciò è coerente con la Sacra Scrittura, gli insegnamenti di San
Tommaso d’Aquino, Basilio e Girolamo, e con le esperienze dei non cristiani che
credono di essere stati aiutati da un Angelo custode.
Se a tutti viene dato un angelo custode, quando si verifica questa “assegnazione”?
L’unica dichiarazione ufficiale sul momento in cui viene assegnato deriva dal
Catechismo della Chiesa Cattolica, per il quale “dal suo inizio 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’” (CCC, n. 336).
La dichiarazione si riferisce solo all’“inizio” della vita umana. Nel corso dei secoli, i
teologi hanno dibattuto sul momento esatto di questa assegnazione, ed esistono vari
punti di vista al riguardo.
Ad esempio, San Girolamo dice semplicemente: “Quanto è grande la dignità
dell’anima, visto che ciascuno di noi ha fin dalla nascita un angelo a cui viene dato il
compito di custodirlo!” È stata per secoli un’opinione popolare, basata sulla
conoscenza scientifica che si possedeva all’epoca.
Dall’altro lato, Sant’Anselmo dichiara che “ogni anima è affidata a un angelo nel
momento in cui viene unita a un corpo”. Se anche su questo si è dibattuto a lungo
tra i teologi, molti credono che avvenga al momento del concepimento. Secondo un
documento Vaticano - Donum Vitae - compilato dal cardinale Joseph Ratzinger nel
1987, “l’anima spirituale di ciascun uomo è immediatamente creata da Dio”.
Ne deriva il fatto che un angelo custode viene probabilmente nominato al momento
del concepimento. Non è una convinzione dogmatica della Chiesa cattolica, ma deriva
da molti altri insegnamenti tramandati nei secoli nella sana Tradizione, ed è coerente
con le parole di Gesù come riportate nel Vangelo di Matteo.
Anche se un Angelo custode individuale non venisse assegnato al momento del
concepimento, come taluni vogliono credere, l’Angelo custode della madre si
incaricherebbe automaticamente dell’essere umano che si sta sviluppando nel grembo
materno. Fin dall’inizio della nostra vita, quindi, siamo circondati da Angeli celesti che
vogliono proteggerci da ogni danno spirituale e fisico. Abbiamo il libero arbitrio di
permettere che facciano il loro dovere o possiamo allontanarci dal loro aiuto
protettore. È un mistero profondo, che non capiremo mai pienamente finché non
incontreremo il nostro Angelo Custode nella vita che verrà.
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Approfondendo, infine, tutti gli esempi dei Santi che, proprio in virtù della loro santità,
hanno sviluppato una compassione reale (la vera pietas) nei confronti degli animali, in
molti si chiedono se non si sia trattato per caso di “ANGELI CUSTODI” che, per
ordine Divino, hanno svolto compiti e ruoli particolari.Partiamo da un concetto, se pur
molto breve, del tutto dottrinale…. Un Angelo è puro spirito e, come tale, non ha
forma. Un corpo è una cosa materiale; mentre le cose materiali cambiano e muoiono,
i puri esseri spirituali no. Ma allo scopo di interagire con noi, un Angelo può a volte
assumere una forma per realizzare lo scopo che Dio vuole che l’Angelo compia. Si
presentano, ad esempio, ad Abramo nelle sembianze di tre uomini e gli annunciano
che dopo un anno avrà un figlio (Gn 18, 1-37). “Un angelo in certi momenti
discendeva nella piscina e agitava l’acqua; il primo ad entrarvi dopo l’agitazione
dell’acqua guariva da qualsiasi malattia fosse affetto” (Gv 5,4) nell’atrio della piscina
di Betsaida…. Gli Angeli tengono in loro potere le potenze distruttive della
natura come: angeli dei venti (Ap7,1-8); del fuoco (Ap 14,18), delle acque (Ap
16,5).Se dunque, per lo scopo voluto da Dio e per ordine Divino l’Angelo vuole essere
“riconosciuto” da chi invoca tale aiuto Egli potrebbe, molto probabilmente, assumere
una forma che permetterebbe questo. Ma lo scopo della visita di un Angelo può anche
richiedere che Egli non venga riconosciuto. L’autore di Ebrei avverte i cristiani: “Non
trascurare di mostrare ospitalità agli estranei, perché così alcuni hanno
intrattenuto gli angeli inconsapevolmente” (Eb 13, 2).
Diversa è la situazione dei Demoni, anch’essi puro spirito ma senza più la grazia di
Dio. Nella Scrittura, infatti, il diavolo è sempre presentato come un animale e mai
come un angelo, se non per definirlo “decaduto” in quanto tale. San Paolo lo
descrive come colui che si traveste da angelo di luce, dunque si traveste in
qualcosa che non è più.


2Corinzi 11,13-15 Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si
travestono da apostoli di Cristo. Non c’è da meravigliarsene, perché anche
Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se
anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia; la loro fine sarà
secondo le loro opere.

Diverso è perciò, quando Dio permette ad un Angelo di manifestarsi
attraverso gli animali. Abbiamo un esempio reale e concreto con Dio stesso –
Spirito Santo – disposto ad apparire come una colomba (cfr Mt 3,16/ Mc 1,10/
Lc 3,22/ Gv 1,32). In linea di principio, quindi, non vi è alcuna ragione per cui un
Angelo non possa apparire in forma animale…. Il demonio si traveste e molti santi lo
raccontano nelle loro lotte contro i demoni apparsi in forme di animali bruti, gli
Angeli invece assumono anche forme animali per aiutare l’uomo, vedi qui il caso di
Don Bosco.Durante l’Angelus del 2 ottobre 2011 così diceva Benedetto XVI: “Cari
amici, il Signore è sempre vicino e operante nella storia dell’umanità, e ci accompagna
anche con la singolare presenza dei suoi Angeli, che oggi la Chiesa venera quali
“Custodi”, cioè ministri della divina premura per ogni uomo. Dall’inizio fino all’ora della
morte, la vita umana è circondata dalla loro incessante protezione. E gli Angeli fanno
corona all’augusta regina Maria delle Vittorie, la Beata Vergine Maria del Rosario, che
nella prima domenica di ottobre, proprio a quest’ora, dal Santuario di Pompei e dal
mondo intero, accoglie la fervida Supplica, affinché sia sconfitto il male e si riveli, in
pienezza, la bontà di Dio”.
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PREGHIERA ALL'ANGELO CUSTODE (di San Padre Pio da Pietralcina)
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. Così sia.
PREGHIERA ALL'ANGELO CUSTODE (di San Francesco di Sales)
Santo Angelo mio Custode, Tu mi proteggi fin dalla nascita.
A te affido il mio cuore: dallo al mio Salvatore Gesù, poiché appartiene a Lui solo.
Tu sei anche il mio consolatore nella morte!
Fortifica la mia fede e la mia speranza, accendi il mio cuore d'amore divino!
Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che
la mia vita futura non mi spaventi.
Fortifica la mia anima nelle angosce della morte; insegnami ad essere paziente,
conservami nella pace!
Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il Pane degli angeli!
Fa che le mie ultime parole siano: Gesù, Maria e Giuseppe; che il mio ultimo respiro
sia un respiro d'amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Così sia.
Triduo o Novena da farsi per il 2 ottobre o in ogni tempo dell'anno, al proprio
Angelo Custode - quanto segue va letto integralmente per tre giorni o nove
giorni.
- O amato mio Angelo Custode, tu che hai ricevuto da Dio il compito difficile di
prenderti cura di me, misero peccatore, ti prego, ravviva il mio spirito, custodiscimi
nella fede, la speranza e la carità ricevute in dono dal santo Battesimo e dagli altri
Sacramenti, affinchè impari ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con
tutta la mente, e così anche il prossimo mio come me stesso. "Sí - insegna il Santo
Curato d'Ars - con una preghiera fatta bene, possiamo comandare al cielo e alla terra;
tutto ci obbedirà. Se siete nell'impossibilità di pregare, nascondetevi dietro al vostro
Angelo, e incaricatelo di pregare al posto vostro." Con questa certezza oso rivolgermi
a Te per vincere con Te la buona battaglia che debbo combattere. La Vostra premura
mi preservi da ogni mortale caduta in questo pellegrinaggio, affinché l'anima mia si
conservi ritornando alla purezza del santo Battesimo. Illumina la mia mente e il cuore
per farmi conoscere la Divina Volontà e di rendermi forte nella Fede che professo,
preservando ogni pensiero affinché tutto ciò che penso, dico e faccio, sia sempre
conforme a ciò che Dio vuole davvero per me.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti
fui affidato dalla pietà celeste. Così sia.
Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna illumina, custodi,
rege et guberna. Amen.
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- O amato mio Angelo Custode, voglio onorarti nel tuo compito, con san Padre Pio che
ci insegna con queste parole: “Lo sa il buon Angelo mio custode, a cui tante volte ho
affidato il delicato ufficio di venirmi a consolare” (Epist. I,394), tutta la Tua premura
verso di noi. Una volta San Pio sgridò l’Angelo custode perché si fece attendere,
mentre i demoni lo percuotevano. Finalmente arriva. Il santo lo pulisce evitando lo
sguardo. Ed ecco le parole dell’Angelo dense di “cielo” di tenerezza: “Ti sono sempre
vicino, mio diletto giovane…, io mi aggiro sempre a te d’intorno con quell’affetto che
suscitò la tua riconoscenza verso il Diletto del tuo cuore… Io so che il tuo cuore batte
per il nostro comune Diletto. Io so che tutto faresti …per riabbracciarlo… per non
essere più separato da lui… Ma devi aspettare ancora un poco. Ed ancora: “Egli per
adesso nulla può darti come il raggio di una stella, il profumo di un fiore, Il gemito di
un’arpa, la carezza del vento”. Com’è poeta questo angelo custode! E Padre Pio
commenta: “Povero Angiolino! egli è troppo buono!” O fedelissimo Esecutore dei voleri
di Dio in me, vi ringrazio e vi chiedo perdono per ogni mia trascuratezza nei vostri
confronti.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti
fui affidato dalla pietà celeste. Così sia.
Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna illumina, custodi,
rege et guberna. Amen.
- O amato mio Angelo Custode io ben conosco quanto i Santi ci hanno insegnato su di
Voi. L'Angelo Custode di santa Gemma Galgani era un sublime maestro di vita
spirituale, e le insegnava come procedere rettamente: “Ricordati, figlia mia, che
l’anima che ama Gesù parla poco e si abnega molto. Ti ordino, da parte di Gesù, di
non dare mai il tuo parere se non ti è richiesto, e di non difendere mai la tua opinione,
ma di cedere subito”. E aggiungeva ancora: “Quando commetti qualche mancanza,
dillo subito senza aspettare che te lo chiedano. Infine, non dimenticarti di proteggere
gli occhi, perché gli occhi mortificati vedranno le bellezze del Cielo.. Ricordati che le
collane preziose, per abbellimento della sposa di un Re crocifisso, possono essere
soltanto le sue spine e la sua Croce“. Fosse quale fosse poi l’occasione in cui Santa
Gemma deviasse dalla santità, subito il suo Angelo censurava dicendole: “Non ti
vergogni di peccare in mia presenza?“. Ecco mio amato Angelo Custode, Tu che svolgi
l’eccellente compito di maestro di perfezione e di santità, prenditi compassione per me
peccatore, non mi abbandonare come meriterei. Ottienimi le grazie di cui ha bisogno
l'anima mia. Ti saluto e Ti ringrazio, insieme a tutto il Coro dei Cherubini, eletti da Dio
ad illuminare la nostra ignoranza.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti
fui affidato dalla pietà celeste. Così sia.
Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna illumina, custodi,
rege et guberna. Amen.
Preghiamo
O Santissima Trinità, Padre amorevole che hai comandato il servizio degli Angeli e
degli uomini in ordine sublime, fa si che, come gli Angeli Ti servono sempre in Cielo,
così nel Tuo santo Nome, per intercessione della Beata Vergine Maria Regina degli
Angeli, possano Essi aiutarci e difenderci sulla terra, per conseguire le promesse
elargite da Nostro Signore Gesù Cristo, Egli che vive e rgna con Te e lo Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Così sia.
si concluda con un Pater, Ave e Gloria
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LITANIE AGLI ANGELI CUSTODI
Signore pietà, Signore pietà
Cristo pietà, Cristo pietà
Signore pietà, Signore Pietà
Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici
Padre dei cielo che sei Dio, abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi
Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi
Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi
Santa Maria, prega per noi
Santa Madre di Dio, prega per noi
Regina degli Angeli, prega per noi
San Michele, prega per noi
San Gabriele, prega per noi
San Raffaele, prega per noi
Voi tutti santi Angeli ed arcangeli, pregate per noi
Voi tutti santi Angeli custodi, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che non vi allontanate mai dal nostro fianco, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che siete in celestiale amicizia con noi, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi, nostri fedeli ammonitori, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi, nostri saggi consiglieri, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che ci difendete da tanti mali del corpo e dell'anima,
pregate per noi
Voi santi Angeli custodi, nostri potenti difensori contro gli assalti del Maligno,
pregate per noi
Voi santi Angeli custodi, nostro rifugio nel tempo della tentazione, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi, che ci confortate nelle miserie e nel dolore, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi, che portate e avvalorate le nostre preghiere davanti al trono
di Dio, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che con le vostre esortazioni ci aiutate a progredire nel bene,
pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che, nonostante le nostre mancanze, non vi allontanate da
noi, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi, che vi rallegrate quando diventiamo migliori, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che ci aiutate quando inciampiamo e cadiamo, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che vegliate e pregate mentre noi riposiamo, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che non ci abbandonate nell'ora dell'agonia, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che confortate le nostre anime nel Purgatorio, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi che conduceste in Cielo i giusti, pregate per noi
Voi santi Angeli custodi, con i quali noi vedremo il volto di Dio e lo esalteremo in
eterno, pregate per noi
Voi gloriosi Principi dei 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
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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, per l'intercessione della Beata
Vergine Maria, Regina degli Angeli, 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. Così sia.
***
ALTRE PREGHIERE ALL'ANGELO CUSTODE
La devozione agli angeli e Don Bosco: ...egli (Don Bosco) che aveva l'usanza di
salutare l'Angelo Custode di quelli che incontrava, pregava eziandio gli Angioli de' suoi
giovanetti perchè lo aiutassero nel farli buoni, e ai giovani stessi raccomandava che in
loro onore recitassero tre Gloria Patri. (dalle Memorie Bibliografiche III, p.154)
- Angelo benignissimo, mio custode, tutore e maestro, mia guida e difesa, mio
sapientissimo consigliere e Amico fedelissimo, a te io sono stato raccomandato, per la
bontà del Signore, dal giorno in cui venni concepito, fino all’ultima ora della mia vita.
Quanta riverenza di debbo, sapendo che mi sei dovunque e sempre vicino! Con quanta
riconoscenza ti devo ringraziare per l’amore che nutri per me, quale e quanta
confidenza per saperti il mio assistente e difensore! Insegnami, Angelo Santo,
correggimi, proteggimi, custodiscimi e guidami per il diritto e sicuro cammino alla
Santa Città 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 orazioni, mostragli le
mie miserie e impetrami il rimedio di esse dalla sua infinita bontà e dalla materna
intercessione di Maria Santissima, tua Regina. Vigila quando dormo, sostienimi
quando sono stanco, sorreggimi quando sto per cadere, alzami quando sono caduto,
indicami la via quando sono smarrito, rincuorami quando mi perdo d’animo, illuminami
quando non vedo, difendimi quando sono combattuto e specialmente nell’ultimo
giorno della mia vita, siimi scudo contro il demonio. In grazia della tua difesa e della
tua guida, ottienimi infine di entrare nella tua gloriosa dimora, dove per tutta
l’eternità io possa esprimerti la mia gratitudine e glorificare assieme a te il Signore e
la Vergine Maria, tua e mia Regina. Così sia.
* 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 pervenire con loro alla gioia eterna. Per Cristo Nostro Signore.
* Angelo mio Custode, vero amico, compagno fedele e sicura guida mia; io vi
ringrazio di quell'indefessa carità, vigilanza e pazienza con cui mi avete assistito e
continuamente mi assistete nei miei spirituali e temporali bisogni. Così sia.
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* Vi domando perdono dei disgusti che tante volte vi ho dato colla disubbidienza ai
vostri amorevoli consigli, colla resistenza alle vostre salutevoli ammonizioni, e col
profitto così scarso delle vostre sante istruzioni. Continuatemi, vi prego, in tutta la mia
vita, la benignissima vostra protezione, affinché possa insieme con voi, ringraziare
benedire e lodare per tutta l'eternità il comune Signore. Così sia.
***

https://cooperatores-veritatis.org/
https://pietropaolotrinita.org/ - referente, Daniela
canale YouTube di Preghiera e notiziario: PietroPaolo Trinita
pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela
per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 366 2674 288 - referenti
Massimiliano e Daniela
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