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O Dio vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio  
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre  
   nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
INNO 

 
O Cristo gloria dei Santi Angeli, 
Creatore e Redentore del genere umano, 
concedi a noi la grazia di salire un giorno 
alle felici dimore degli abitanti del Cielo. 
 
Venga dal Cielo nelle nostre case 
L’Angelo della pace, Michele, venga 
portatore di serena pace e releghi nell’inferno 
le guerre, fonte di tante lacrime. 
 
Venga Gabriele, l’Angelo della forza, 
scacci gli antichi nemici e visiti i templi 
cari al Cielo, che egli trionfatore 
ha fatto elevare sulla terra. 
 
Ci assista Raffaele, l’Angelo che presiede 
alla salute;  
venga a guarire tutti i nostri malati 
e a dirigere i nostri incerti passi 
per i sentieri della vita. 
 
Ci assista la Vergine, regina della pace 
e madre della luce;  
ci assista sempre il coro sacro degli Angeli  
e insieme la regia corte 
del luminoso Cielo. 
 

1° ant.   
La tua gloria, o Dio 
è cantata dagli angeli 
nell’alto dei cieli. 

 
 

 
 

 
SALMO 8 

 

O Signore, nostro Dio, / 
   quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: * 
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 
 

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti / 
   affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, * 
per ridurre al silenzio i nemici e ribelli.  
 

Se guardo al tuo cielo, opera delle tue dita, * 
   la luna e le stelle che tu hai fissate, 

 

che cosa è l'uomo perché te ne ricordi * 
   e il figlio dell'uomo perché te ne curi?  
 

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, * 
   di gloria e di onore lo hai coronato: 
 
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, * 
   tutto hai posto sotto i suoi piedi; 
 

tutti i greggi e gli armenti, * 
   tutte le bestie della campagna; 
 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, * 
che percorrono le vie del mare.  
 

O Signore, nostro Dio, * 
   quanto è grande il tuo nome su tutta la terra! 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
   e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
   nei secoli dei secoli. Amen. 

 
1° ant.   
La tua gloria, o Dio 
è cantata dagli angeli 
nell’alto dei cieli. 
 
2°ant.   
Alla presenza degli Angeli 
canto per te. 
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SALMO 138 
  

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: * 
   hai ascoltato le parole della mia bocca. 
A te voglio cantare davanti agli angeli, * 
   mi prostro verso il tuo tempio santo. 
 
Rendo grazie al tuo nome * 
   per la tua fedeltà e la tua misericordia: 
hai reso la tua promessa * 
   più grande di ogni fama. 
 
Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto, * 
   hai accresciuto in me la forza. 
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra * 
   quando udranno le parole della tua bocca. 
 

Canteranno le vie del Signore, * 
   perché grande è la gloria del Signore; 
eccelso è il Signore e guarda verso l'umile * 
   ma al superbo volge lo sguardo da lontano.  

 

Se cammino in mezzo alla sventura, * 
   tu mi ridoni vita; 
contro l'ira dei miei nemici stendi la mano * 
   e la tua destra mi salva. 
 

Il Signore completerà per me l'opera sua. * 
   Signore, la tua bontà dura per sempre: 
non abbandonare * 
   l'opera delle tue mani.  
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
   nei secoli dei secoli. Amen. 
 

2°ant.  
Alla presenza degli Angeli 
canto per te. 
 
3° ant.  
Vidi davanti al trono di Dio 
l’Agnello immolato: 
e intesi voci di molti Angeli. 

 
 

 
CANTICO  Col. 1,3.12-20 
 

Ringraziamo con gioia Dio, * 
    Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
perché ci ha messi in grado di partecipare * 
    alla sorte dei santi nella luce, 
 

ci ha liberati dal potere delle tenebre, * 
    ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, 
per opera del quale abbiamo la redenzione, * 
    la remissione dei peccati. 
 
Cristo è immagine del Dio invisibile, * 
    generato prima di ogni creatura; 
è prima di tutte le cose * 
    e tutte in lui sussistono. 
 

Tutte le cose sono state create per mezzo di lui * 
    e in vista di lui: 
quelle nei cieli e quelle sulla terra, * 
    quelle visibili e quelle invisibili. 
 

Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; * 
    è il principio di tutto, 
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, * 
    per ottenere il primato su tutte le cose. 
 

Piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza * 
    e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, 
rappacificare con il sangue della sua croce, * 
    gli esseri della terra e quelli del cielo.  
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
   e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
   nei secoli dei secoli. Amen. 
 

3° ant.                
Vidi davanti al trono di Dio 
l’Agnello immolato: 
e intesi voci di molti Angeli. 

 

LETTURA BREVE     Ap 1, 4b-5 
 

Grazia a voi e pace da Colui che è, che era e 
che viene, dai sette spiriti che stanno davanti 
al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone  
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fedele, il primogenito dei morti e il principe dei 
re della terra, che ci ama e ci ha liberati dai 
nostri peccati con il suo sangue. 
 

RESPONSORIO BREVE 
 

Saliva a Dio *  il profumo degli incensi.  
Saliva a Dio il profumo degli incensi. 
Dalla mano dell’angelo  
il profumo degli incensi. 

   Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
   Saliva a Dio il profumo degli incensi. 
 

Ant. al Magn.    
L’angelo Gabriele disse a Maria: 
Concepirai un figlio, lo darai alla luce 
e lo chiamerai Gesù. 

 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE    Lc 1, 46-55 

   Esultanza dell’anima nel Signore 
 

L’anima mia magnifica il Signore * 
   e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * 
   D’ora in poi tutte le generazioni mi  
   chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 
   e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua 
misericordia * 
   si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
   ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
   cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
   ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
   ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
   ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
   ad Abramo e alla sua discendenza,  
   per sempre. 
 

 
Gloria al Padre e al Figlio * 
   e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
   nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Ant. al Magn.    
L’angelo Gabriele disse a Maria: 
Concepirai un figlio, lo darai alla luce 
e lo chiamerai Gesù. 

 

INTERCESSIONI 

Innalziamo a Dio Padre la nostra preghiera, 
perché ci renda docili come gli angeli all’ascolto 
della sua parola.  Diciamo insieme: 
 

Re degli angeli, ascoltaci. 
 

Signore, accogli, per le mani degli angeli, le  
nostre preghiere, 
- salgano a te come il profumo dell’incenso. 
Gradisci il nostro sacrificio di lode, 
- lo affidiamo agli angeli perché te  
  lo presentino. 
Dona anche a noi di cantare la tua gloria  
nell’alto dei cieli, 
- e di annunziare la pace agli uomini  
  che tu ami. 
Fa’ che al termine della vita gli angeli  ci 
introducano nella tua dimora eterna, 
- e nella comunità gioiosa dei santi. 
Il tuo grande araldo san Michele sia la guida 
dei defunti, 
- verso la luce che non tramonta mai. 
  

Padre nostro. 
 

ORAZIONE 
 

O Dio, che chiami gli angeli e gli uomini a 
cooperare al tuo disegno di salvezza, concedi a 
noi, pellegrini sulla terra, la protezione degli 
spiriti beati, che in cielo stanno davanti a te per 
servirti e contemplano la gloria del tuo volto.  
Per il nostro Signore. 
 
Amen. 
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O glorioso San Michele Arcangelo, che avesti 
da Dio il potere di scacciare dal cielo gli Angeli 
ribelli, dègnati di ascoltare le umili suppliche che 
noi ti rivolgiamo con fiducia. 
Continua la tua opera di difensore dei diritti 
sacrosanti del Signore sul mondo intero e su di 
noi che ancora siamo insidiati dalle cattive 
suggestioni di Satana, nemico di Dio e nemico 
nostro. 
Egli ci vorrebbe ribelli ai voleri e ai comandamenti 
del Signore, pigri e indifferenti sulla via della 
salvezza eterna, e dimentichi di Dio, nostro unico 
e ultimo bene. 
Risuoni ancora al nostro orecchio il grido che 
facesti echeggiare nei cieli: “Chi può essere simile 
a Dio?” e sia per noi un grido di richiamo e di 
riscossa alla fede e alla vita cristiana. 
 

Gloria 
  

O glorioso San Michele Arcangelo, Principe dei 
Cori celesti, tu che fosti più volte inviato da Dio in 
terra per portare agli uomini messaggi di pace e 
di benedizione, continua questa opera di 
protezione efficace ed amorosa su quanti ti 
invocano. 
Tu che riverberi in te la luce del Signore, aiutaci a 
discernere la verità dall’errore, il bene dal male, la 
via giusta da quella sbagliata, l’amore dall’odio e 
ciò che veramente dà pace e serenità al nostro 
spirito sempre in affannosa ricerca. 
La spada che vediamo lampeggiare nella tua 
mano simboleggia la forza che noi possiamo 
ottenere da Dio nella lotta contro il nemico 
comune e contro le debolezze della nostra natura 
umana. 
Combattendo con la forza di Dio, vinceremo ogni 
battaglia spirituale e in Dio avremo la vittoria 
finale. 
 

Gloria 

 

O Principe nobilissimo delle Angeliche Schiere, 
glorioso San Michele Arcangelo, banditore 
instancabile delle glorie di Dio, e validissimo 
difensore della sua Santa Chiesa, noi ci poniamo 
sotto la tua protezione. 

Le nostre necessità materiali e spirituali sono 
tante, e tu le conosci con  visione  di  Angelo  del 
Signore; vedi i nostri segreti affanni, le nostre 
ansie e le nostre afflizioni: raccoglile e portale ai 
piedi del Dio altissimo e misericordioso. 
Riporta sulla terra le benedizioni del Signore e 
della Madonna Santissima, versandole sul nostro 
lavoro quotidiano, sul nostro pane di ogni giorno, 
sui poveri, sugli ammalati, sui sofferenti e sui 
bisognosi di conforto. 
Scrivi ancora pagine gloriose di tuoi interventi a 
favore della umanità disorientata e in cerca della 
verità e della solidarietà vera ed efficace. Aiutaci 
tutti a riannodarci a Dio e a ritrovare la via giusta 
che porta al cielo. 
 

Gloria 
 

Preghiamo 
 
 

O Glorioso San Michele Arcangelo, un’ultima 
preghiera ti rivolgiamo. Assisti e proteggi questa 
città di Sala Consilina, che da secoli ti ha eletto 
come suo particolare Protettore ed ha imparato a 
chiamarti in ogni sua necessità. 
Non venga mai meno il tuo valido patrocinio 
anche quando non lo meritiamo. 
Benedici ogni cittadino, tutte le autorità civili e 
religiose, i professionisti e gli artigiani, gli operai e 
gli agricoltori, i genitori e i figli, i maestri e gli 
scolari, i sani e gli ammalati. 
In tutti si ridèsti un soffio di vita nuova, condotta 
secondo i principi cristiani, che sono 
indispensabili perché la vita scorra in 
un’atmosfera di fratellanza e di concordia, di 
onestà e di giustizia, di dignità umana e cristiana, 
di carità e di mutua comprensione. 
Rafforza in tutti la fede in Dio, grande e 
misericordioso, in Gesù Cristo, Dio con il Padre e 
lo Spirito Santo, fattosi nostro Maestro e 
Redentore, nella sua Chiesa e nei sacramenti 
sgorgati dal suo Cuore amoroso e solerte, per il 
vero bene dell’uomo e dell’umanità. 
 
Amen. Così sia. 
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