QUALCHE PREGHIERA AGLI ANGELI
PREGHIERA AGLI ANGELI per ottenere e mantenere il dono della Fede e del
ben pregare
Gloriosi santi Arcangeli, Milizie Celesti e a Voi – mio amato Angelo Custode – chiedo
umilmente di potermi unire per l’adorazione e le lodi che sempre rivolgete alla Divina e
SS.ma Trinità; così come desidero unirmi alla Vostra venerazione che ogni dì volgete
alla santa Madre di Dio, vostra e nostra Regina.
Voi ben conoscete tutti i miei difetti, sapete che spesso non so pregare bene: aiutatemi
a trovare in fondo al cuore ciò che aggrada al nostro Signore Dio, fatemi fedele alle
preghiere trasmesse dalla santa Madre Chiesa, soprattutto fatemi amare il santo
Rosario, così tanto raccomandato dalla nostra Regina, insieme alle altre devozioni che
il Cuore Divino di Gesù, nei Suoi Santi, si è degnato di farci conoscere. Vogliate infine
aiutarmi a compiere ogni giorno la Divina Volontà, sia che mi trovassi nella prosperità,
quanto dovessi trovarmi nei travagli della vita, nella malattia, nelle difficoltà.
O Amatissimi Angeli, non abbandonatemi come meriterei l’esserlo, a causa della misera
condizione spirituale e materiale in cui mi trovo, ma vogliate piuttosto aiutarmi per
deliziare la SS.ma Trinità, amare il prossimo con atti di carità e rendere grazie ora e per
sempre, il potervi godere in Cielo. Amen – 1Pater, Ave, Gloria e Salve Regina.
*****
Ecco la preghiera che ha composto, San Macario, al suo Angelo Custode.
Una delle più antiche preghiere all'Angelo Custode, risale al 4° secolo d.C. e ha avuto
origine da un Padre del deserto.
Angelo santo che vegli sulla povera anima mia
e sulla infelice mia vita, non abbandonare me peccatore
e non allontanarti da me a causa delle mie impurità.
Non dare allo spirito maligno il potere di impadronirsi di me
attraverso la tirannia di questo corpo mortale.
Domina la mia mano povera e debilitata e conducimi sulla via della salvezza.
Si, o Angelo santo di Dio che custodisci la mia povera anima
e il mio corpo, perdonami tutto quello che ha potuto offenderti
in tutti i giorni della mia vita, e anche se ho commesso
qualche peccato oggi.
Proteggimi nella notte che si avvicina e preservami
da ogni minaccia e insidia del nemico onde non incorra nella collera di Dio
con qualche peccato.
Sii mio avvocato presso il Signore affinché mi fortifichi per il santo timore
e faccia di me un servo degno della sua santità. Amen 3Gloria al Padre….
(Macario l’Egiziano – tratto da “Preghiamo con i padri della Chiesa” 1992 EP)
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