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Signore, pietà           Signore, pietà 
Cristo, pietà           Cristo, pietà  
Signore, pietà           Signore, pietà  
Cristo, ascoltaci          Cristo, ascoltaci  
Cristo, esaudiscici          Cristo, esaudiscici  
Padre celeste, Dio,          Abbi pietà di noi  
Figlio redentore del mondo, Dio,       Abbi pietà di noi  
Spirito Santo, Dio,          Abbi pietà di noi  
Santa Trinità, unico Dio,         Abbi pietà di noi  
Santa Maria,          Prega per noi  
San Michele Arcangelo,         Prega per noi  
San Michele, Principe dei Serafini,       Prega per noi  
San Michele, ambasciatore del Signore Dio d'Israele,    Prega per noi  
San Michele, assessore della Santissima Trinità,     Prega per noi  
San Michele, preposto del Paradiso,       Prega per noi  
San Michele, chiarissima stella dell'ordine Angelico,    Prega per noi  
San Michele, mediatore delle divine Grazie,     Prega per noi  
San Michele, sole splendidissimo di carità,      Prega per noi  
San Michele, primo modello di umiltà,      Prega per noi  
San Michele, esempio di mansuetudine,      Prega per noi  
San Michele, prima fiamma di ardentissimo zelo,    Prega per noi  
San Michele, degno di ammirazione,       Prega per noi  
San Michele, degno di venerazione,       Prega per noi  
San Michele, degno di lode,        Prega per noi  
San Michele, ministro della divina clemenza,     Prega per noi  
San Michele, duce fortissimo,        Prega per noi  
San Michele, dispensatore di gloria,       Prega per noi  
San Michele, consolatore degli sfiduciati,      Prega per noi  
San Michele, Angelo di pace,        Prega per noi  
San Michele, consolatore degli animi,       Prega per noi  
San Michele, guida degli erranti,       Prega per noi  
San Michele, sostegno di coloro che sperano,     Prega per noi  
San Michele, custode di chi ha Fede,       Prega per noi  
San Michele, protettore della Chiesa,       Prega per noi  
San Michele, dispensatore generoso,       Prega per noi  
San Michele, rifugio dei poveri,        Prega per noi  
San Michele, sollievo degli oppressi,       Prega per noi  
San Michele, vincitore dei demoni,       Prega per noi  
San Michele, nostra fortezza,        Prega per noi  
San Michele, nostro rifugio,        Prega per noi  
San Michele, duce degli Angeli,        Prega per noi  
San Michele, conforto dei Patriarchi,       Prega per noi  
San Michele, luce dei Profeti,        Prega per noi  
San Michele, guida degli Apostoli,       Prega per noi  
San Michele, sollievo dei Martiri,       Prega per noi  
San Michele, letizia dei Confessori,       Prega per noi  
San Michele, custode delle Vergini,       Prega per noi  
San Michele, onore di tutti i Santi,       Prega per noi  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
Prega per noi, arcangelo san Michele, Gesù Cristo Signore nostro,  

e saremo resi degni delle Sue promesse.  
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Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie,  

valoroso guerriero dell'Altissimo,  

amatore zelante della gloria del Signore,  

terrore degli angeli ribelli,  

amore e delizia di tutti gli Angeli giusti. 

Arcangelo San Michele,  

desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti,  

a te oggi mi offro e mi dono.  

Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia,  

gli amici e quanto a me appartiene sotto la tua vigile protezione. 

E' piccola la mia offerta essendo io un misero peccatore,  

ma tu gradisci l'affetto del mio cuore.  

Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio,  

Tu devi assistermi in tutta la mia vita. 

Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati,  

la grazia di amare di cuore il mio Dio,  

il mio caro Salvatore Gesù,  

la mia dolce Madre Maria,  

e tutti gli uomini miei fratelli amati dal Padre e redenti dal Figlio.  

Impètrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare  

alla corona della gloria. 

Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia,  

specialmente nell'ultimo istante della mia vita.  

Vieni in quell'ora o glorioso Arcangelo,  

assistimi nella lotta e respingi lontano da me,  

negli abissi dell'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo  

che già prostrasti nel combattimento in Cielo.  

Presentami, allora, al trono di Dio per cantare con te,  

Arcangelo San Michele, e con tutti gli Angeli lode,  

onore e gloria a Colui che regna nei secoli eterni. 

Amen. 
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O San Michele Arcangelo 
di Sala Protettore 

a Te il nostro cuor, 
la vita a Te doniam. 

Guarda benigno Sala, 
preserva dall’error, 

o Santo Protettore, il popol tuo fedel. 

In questo mar del mondo, 
tu, qual propizia stella, 

guida la navicella 
verso l’eternità. 

Guarda benigno Sala 
preserva dall’error, 

O Santo Protettore, il popol tuo fedel. 

O Principe degli Angeli, 
terrore dei nemici, 
soccorri gli infelici, 

salva la gioventù. 

Guarda benigno Sala 
preserva dall’error, 

o Santo Protettore, il popol tuo fedel. 

Nell’ora della morte, 
insieme con Maria, 

salva quest’alma mia 
portala tu a Gesù. 

Guarda benigno Sala 
preserva dall’error, 

o Santo Protettore, il popol tuo fedel. 

O San Michele Arcangelo, 
difendici nella battaglia 
sii tu il nostro aiuto 
contro le malvagità e  
le insidie del demonio. 
 
Supplichevoli ti preghiamo 
che Dio lo domini. 
 
E tu, principe della milizia celeste, 
con la potenza che ti viene da Dio, 
ricaccia nell’inferno satana  
e gli altri spiriti maligni, 
che si aggirano per il mondo  
a perdizione delle anime. 

17.06 


