SANTA MESSA
TRA LE MANI
Tra le mani non ho niente,
nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai
spero che mi accoglierai;
con la mano nella tua camminerò.
spero solo di restare accanto a te.
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai;
rendi forte la mia fede più che mai.
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che, tu sai,
Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò con i miei fratelli incontro a te verrò.
e per sempre la tua strada la mia strada resterà, Se m'accogli...
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe eleison.
Signore, pietà, Cristo Pietà, Signore, pietà. Cristo Pietà.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe eleison.
SPIRITO DI DIO
Spirito di Dio, scendi su di noi
Spirito di Dio, scendi su di noi
Fondici, plasmaci, riempici, usaci
Spirito di Dio scendi su di noi

Spirito di Dio, scendi su di lui
Spirito di Dio, scendi su di lui
Fondilo, plasmalo, riempilo, usalo

O DIO DELL'UNIVERSO
1 O Dio dell'universo, o fonte di bontà:
il pane che ci doni lo presentiamo a te.
E frutto della terra, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa il cibo dell'amor.
2 O Dio dell'universo, o fonte di bontà:

il vino che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della vite, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di
unità

OH, OH., OH,ADORAMUS TE, DOMINE!

ADORAZIONE
Un'anima non è mai senza la scorta degli Angeli, questi spiriti illuminati
sanno benissimo che l'anima nostra ha più valore che non tutto il mondo.
Sia lodato e ringraziato ogni momento….Pater, Ave e Gloria.
DAVANTI AL RE
Davanti al Re c'inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuor.

Verso di Lui eleviamo insieme
canti di gloria al nostro Re dei re. (2 v.)
1

INVOCAZIONE A SAN MICHELE ARCANGELO
Nel momento della prova, sotto le Tue ali mi rifugio, glorioso San Michele ed invoco il Tuo
soccorso.
Con la Tua potente intercessione presenta a Dio la mia supplica ed ottienimi le grazie necessarie
per la salvezza della mia anima.
Difendimi da ogni male e guidami sulla via dell'amore e della pace. San Michele illuminami.
San Michele proteggimi. San Michele difendimi. Amen.
PREGHIERA A SAN GABRIELE ARCANGELO
O glorioso Arcangelo S. Gabriele, io condivido la gioia che provasti nel recarti quale celeste
Messaggero a Maria, ammiro il rispetto con cui ti presentasti a lei, la devozione con cui la
salutasti, l'amore con cui, primo fra gli Angeli, adorasti il Verbo Incarnato nel suo seno e ti prego
di ottenermi di ripetere con gli stessi tuoi sentimenti il saluto che allora rivolgesti a Maria e di
offrire con lo stesso amore gli ossequi che allora presentasti al Verbo fatto Uomo, con la recita del
Santo Rosario e dell'Angelus Domini. Amen.
PRENDIMI PER MANO
Avevo tanto freddo in fondo al cuore
quando la Tua voce mi colpì;
fu come la scintilla nel motore
il freddo dal mio cuore scomparì.
Rit. Prendimi per mano Dio mio,
guidami nel mondo a modo Tuo.

La strada è tanto lunga e tanto dura,
però con Te nel cuor non ho paura.
Ed eccomi ai Tuoi piedi o mio Signore,
detesto con dolore il mio passato.
Hai dato anche a me, gran peccatore,
un cuore nuovo, un cuore innamorato. Rit

PREGHIERA A SAN RAFFAELE ARCANGELO
O glorioso Arcangelo san Raffaele che, dopo aver custodito gelosamente il figlio di Tobia nel suo
fortunoso viaggio, lo rendeste finalmente ai suoi cari genitori salvo e incolume, unito a una sposa
degna di lui, siate guida fedele anche a noi: superate le tempeste e gli scogli di questo mare
procelloso del mondo, tutti i vostri devoti possano raggiungere felicemente il porto della beata
eternità. Amen.
PREGHIERE AI TRE ARCANGELI
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.
AL CENTRO DEL MIO CUORE TU
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te:
unico riferimento del mio andare.
Unica ragione tu, unico sostegno tu:
al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c'è un punto fermo: è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,

la stella polare tu, la stella sicura tu:
al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Tutto ruota intorno a te, in funzione di te,
e poi non importa il come, il dove, il se.
Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno tu, la stella polare tu:
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

PREGHIERA A SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'
O Santa Teresa del Bambino Gesù che avete navigato sopra il mare tempestoso di questa vita mortale e che
vi siete meritata di giungere al porto tranquillo della Pace celeste e dell'eterna calma
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sacrificando tutta voi stessa per amor del buon Dio, ottenetemi di far sempre in ogni cosa la Sua santa
volontà. Voi che prometteste di passare il vostro Paradiso facendo del bene sulla terra, aiutateci nei nostri
bisogni ed otteneteci di seguirvi nella vostra piccola via di confidenza e d'amore nella misericordia di Dio. E
Voi Vergine immacolata che tanto amaste la vostra piccola figlia Teresa del Bambino Gesù, per
intercessione sua siateci prodiga del Vostro aiuto materno, che ci dia il coraggio di fuggire il peccato e la
perseveranza nel bene, affinchè la mia anima, come un giglio immacolato, possa un giorno esalare il suo
profumo dinnanzi a Vostro Figlio Santissimo, e a Voi Vergine Immacolata. Così sia.
TU SEI QUI’ (Medjugorje)
Tu sei qui, Tu sei qui, Tu sei qui Gesù! (2
volte) Tu vivi in me, o mio Signor, Tu vivi in me
Gesù! (2 X)
Tu sei qui, Tu sei qui, Tu sei qui Gesù! (2 volte)
Io credo in Te, o mio Signor, io credo in Te Gesù!
(2X)

Io amo Te, o mio Signor, io amo Te Gesù!
Io canto a Te, o mio Signor, io canto a Te Gesù!
Grazie a Te, o mio Signor, grazie a Te Gesù!
Resta con me, o mio Signor, resta con me Gesù!
Tu sei qui, Tu sei qui, Tu sei qui Gesù! (2X)

Guariscimi, o mio Signor, guariscimi Gesù!
Liberami, o mio Signor, liberami Gesù!

Santa Teresa del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio
sopra ogni cosa e ti sei offerta vittima al suo amore misericordioso, aiutami
a rendere preziosi tutti gli istanti della mia vita, trasformandoli in atti di vero amore.
Concedimi di seguire la tua via di in fanzia spirituale, di vivere cioè nello spirito
di evangelica semplicità e umiltà, in un totale abbandono ai voleri del Signore.
Insegnami ad accettare ogni sofferenza come un dono prezioso fatto a chi più ama.
Possa anch'io chiudere la mia vita terrena ripetendo le tue ultime parole:
"Dio mio, ti amo".
SE AVESSI MAI COMMESSO (Testo di Santa Teresa di Lisieux)
Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini,
non hanno ai tuoi occhi il minimo valore,
per sempre manterrei la stessa fiducia,
ed io per dare un prezzo ad ogni mio sacrificio,
poiché io so che questa moltitudine di offese,
gettare lo vorrei nel tuo divino cuor.
non è che goccia d’acqua in un braciere
No, Tu non hai trovato creatura senza macchia,
ardente.
dettasti la tua legge tra i fulmini del cielo,
Oh se potessi avere un cuore ardente d’amore,
e nel tuo sacro cuore, Gesù mi nascondo,
che resti il mio sostegno non m’abbandoni mai,
non tremo perché sei la sola mia virtù.
che ami tutto in me, persino la mia debolezza,
e non mi lasci mai, né il giorno né la notte.
Strumentale
Non ho trovato mai, creatura capace,
Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini,
d’amarmi a tal punto e senza mai morire,
per sempre manterrei la stessa fiducia,
di un Dio ho bisogno, che assunta la mia natura,
poiché io so che questa moltitudine di offese,
si faccia mio fratello, capace di soffrir.
non è che goccia d’acqua in un braciere
Io so fin troppo bene che le nostre giustizie,
ardente.

TERESA DI LISIEUX E I SANTI ANGELI
Santa Teresa di Lisieux aveva una particolare devozione per i santi Angeli. Come si adatta bene
questa sua devozione alla sua ‘Via Piccola’ [come lei amava chiamare quella via che la portava alla
santificazione dell'anima]! Infatti, il Signore ha associato l'umiltà alla presenza e alla protezione dei
santi Angeli: "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. (Mt 18,10)". Se andiamo a vedere
ciò che la santa Teresa dice degli Angeli, non dobbiamo aspettarci un trattato complicato ma,
piuttosto, una collana di melodie che scaturisce dal suo cuore. I santi Angeli facevano parte della
sua esperienza spirituale sin dalla sua tenera età.
Già all'età di 9 anni, prima della sua Prima Comunione, santa Teresa si consacrò ai santi Angeli
quale membro dell’Associazione dei santi Angeli con le seguenti parole: "Mi consacro
solennemente al vostro servizio. Io prometto, davanti al volto di DIO, alla beata Vergine Maria e
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alle mie compagne di esservi fedele e di cercare di imitare le vostre virtù, in particolare il vostro
zelo, la vostra umiltà, la vostra ubbidienza e la vostra purezza." Già da aspirante aveva promesso di
"onorare con una devozione speciale i santi Angeli e Maria, la loro augusta Regina. ... Voglio
adoperarmi con tutte le mie forze per correggere i miei difetti, per acquisire delle virtù e per adempiere a tutti i miei doveri quale scolara e cristiana."
I membri di questa associazione praticavano anche una particolare devozione all'Angelo Custode
recitando la seguente preghiera: "Angelo di DIO, principe del cielo, guardiano vigile, guida fedele,
pastore amorevole, gioisco che DIO ti abbia creato con così tante perfezioni, che ti abbia santificato
per mezzo della Sua grazia e che ti abbia incoronato di gloria per aver perseverato nel Suo servizio.
DIO sia lodato in eterno per tutti i beni che ti ha concesso. Che tu sia anche lodato per tutto il bene
che fai per me e per le mie compagne. Ti consacro il mio corpo, la mia anima, la mia memoria, il
mio intelletto, la mia fantasia e la mia volontà. Governami, illuminami, purificami e disponi di me a
tuo piacimento. (Manuale dell'Associazione dei Santi Angeli, Tournai).
Il solo fatto che Teresa di Lisieux, futuro dottore della Chiesa, abbia fatto questa consacrazione e
recitato queste preghiere - come di solito una bambina non fa, naturalmente, - fa sì che questo poi
faccia parte della sua dottrina spirituale matura. Infatti, nei suoi anni maturi non solo si ricorda
con gioia di queste consacrazioni, ma si affida in vari modi ai santi Angeli, come vedremo più
avanti. Ciò testimonia l'importanza che attribuisce a questo legame con i santi Angeli. Nella "Storia
di un'anima" scrive: "Quasi subito dopo il mio ingresso nella scuola conventuale sono stata accolta
nell'Associazione dei Santi Angeli; amavo le pie pratiche prescritte, poiché mi sentivo
particolarmente attratta ad invocare gli spiriti beati del cielo, soprattutto colui che DIO mi aveva
dato come compagno del mio esilio" (Scritti autobiografici, Storia di un'anima, IV Cap.).
PREGHIERA DI LIBERAZIONE - PREGHIERA A S.MICHELE ARCANGELO
San Michele Arcangelo, tu che sei nella pienezza della potenza e della gloria di Dio, proteggi tutti
noi dalle insidie, tentazioni e suggestioni del demonio, per poter camminare lieti sulla strada
preparataci dal Signore, coperti dal manto di nostra Madre Maria.
O principe delle milizie celesti, tua spada spezzi le frecce con le quali Satana e gli altri spiriti
maligni tentano di colpire le nostre menti, i nostri cuori e i nostri corpi e trasformale in frecce
d'amore sempre più profondo e intenso per Gesù e Maria. Amen.
ADORIAMO IL SACRAMENTO
Adoriamo il sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all'eterna carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen

QUANDO NELL'OMBRA
1 Quando nell'ombra scende la .sera,
è questa, o Madre, la mia preghiera:
fa' pura e santa l'anima mia,
Ave Maria. Ave!
2 E quando l'alba annunzia il giorno
all'ara tua faccio ritorno,
dicendo sempre con voce pia:
Ave Maria. Ave!
3 Nei giorni lieti di gioia pura
e in quelli ancora della sventura,

ti dirò sempre, o Madre mia:
Ave Maria. Ave!
4 Vergine bella, del ciel Regina,
è tutto il mondo che a te s'inchina,
benigna ascolta la prece mia:
Ave Maria. Ave!
5 E giunta alfine del viver mio,
prima di render l'anima a Dio,
dirò ancora nell'agonia:
Ave Maria. Ave!
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AL NOSTRO ANGELO CUSTODE
Angelo mio protettore, dammi la forza di realizzare i propositi di crescita interiore, di
collaborazione e di servizio. La mia volontà è pura, potenziala con la tua forza. Aiutami nelle cose
quotidiane, in quelle materiali e spirituali. Sviluppa in me le tue doti, che io veda i miei difetti e che
possieda compassione e pazienza. Guida i miei pensieri, desideri ed azioni verso ciò che è più
giusto per la mia crescita spirituale e dammi la capacità di accettare ciò che non riesco a
comprendere. Così sia.
LODE AL CREATORE
Dio onnipotente ed eterno,con tutto il cuore ti lodiamo,
per la grande gloria dei tuoi santi Angeli.
Ti ringraziamo per la loro meravigliosa saggezza,
la forza suprema e la bellezza radiosa;e per il loro grande potere sempre posto al Tuo servizio.
Fa' che, seguendo il loro splendido esempio,possiamo dedicarci completamente all'aiuto dei nostri
Fratelli. Per Cristo nostro signore. Amen.
RINGRAZIAMENTO ALL'ANGELO CUSTODE
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.
Vi domando perdono dei disgusti che tante volte vi ho dato colla disubbidienza ai vostri amorevoli
consigli, colla resistenza alle vostre salutari 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.
PREGHIERA MEDIEVALE
Signore, mandami tutti i santi Angeli e Arcangeli. Mandami il santo arcangelo Michele, il santo
Gabriele, il santo Raffaele, affinché siano qui con me, mi difendano e mi proteggano, Tu che mi
plasmasti, mi desti un'anima e ti degnasti di profondere il tuo sangue per me.
Io affermo che i santi Arcangeli mi proteggono, mi illuminano quando sono sveglio e quando
dormo, mi rendono tranquillo e sicuro dinanzi a ogni manifestazione diabolica. Che nessun essere
dotato di maligno potere possa giammai entrare in me, né osi offendere o ferire la mia anima, il mio
corpo, il mio spirito, o atterrirmi o solleticarmi con la tentazione. Amen.

AL MIO ANGELO CUSTODE
Glorioso guardiano della mia anima, che splendi nel bel cielo del Signore come una fiamma dolce e
pura vicino al trono dell'Eterno!
Tu scendi sulla terra per me e mi illumini con il tuo splendore.
Angelo bello, tu sarai mio fratello, mio amico, mio consolatore!
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Conoscendo la mia debolezza mi conduci con la tua mano, e vedo che rimuovi con tenerezza ogni
pietra dal mio cammino.
La tua voce dolce sempre mi invita a non rivolgere lo sguardo che al cielo.
Quanto più umile e piccola mi vedi tanto più raggiante sarà il tuo volto.
Oh tu, che attraversi lo spazio come un lampo ti supplico: vola sul luogo della mia dimora, accanto
a loro che mi sono cari.
Asciuga le loro lacrime con le tue ali. Decanta la bontà di GESU'!
Racconta con il tuo canto che le sofferenze possono essere grazia e sussurra il mio nome! ...
Durante la mia vita breve voglio salvare i miei fratelli peccatori.
Oh, angelo bello della mia patria, regalami il tuo santo fervore!
Non ho altro che i miei sacrifici e la mia austera povertà.
Offrili, con le tue delizie celestiali, alla santissima Trinità!
A te il regno della gloria, a te le ricchezze dei Re dei re!
A me l'umile ostia del ciborio, a me della croce il tesoro!
Con la croce, con l'ostia e con il tuo aiuto celestiale attendo in pace dell'altra vita le gioie che
dureranno per l'eternità.
PER GLI ANGELI DELLA NATURA
Salve, Angeli della terra e del cielo!
Venite in nostro aiuto.
Date fertilità ai nostri campi, ad ogni seme donate la vita, che la nostra terra possa essere feconda.
Salve, Angeli della terra e del cielo!
Venite in nostro aiuto.
Condividete con noi le fatiche della Terra in modo che la divinità interiore sia liberata.
RINGRAZIAMENTO SERALE
Vi ringraziamo amici carissimi, per tutto ciò che avete fatto per noi,
Rimanete coi bimbi, questa notte, o benedetti, rimanete coi vecchi e coi malati.
Vicino ad ogni letto vi sia un Angelo custode.
Che tutti possano dormire in pace, sentendo la vostra silenziosa presenza, che veglia su di loro.
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