
29 SETTEMBRE - SANTI ARCANGELI: MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE 
  

 
  

INVOCAZIONE A SAN MICHELE ARCANGELO 
 

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, contro la malvagità e le insidie del diavolo sii nostro aiuto. Ti 
preghiamo supplici: che il Signore lo comandi ! E tu, principe delle milizie celesti, 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. 
 

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.  

  

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.  

  
Glorioso Arcangelo Michele, principe delle milizie celesti,  

difendici contro tutti i nostri nemici visibili e invisibili  
e non permettere mai che cadiamo sotto la loro crudele tirannia. 

San Gabriele Arcangelo, tu che giustamente sei chiamato la forza di Dio, poiché sei stato scelto per annunciare a 
Maria il mistero in cui l’Onnipotente doveva manifestare meravigliosamente la forza del suo braccio, facci conoscere i 

tesori racchiusi nella persona del Figlio di Dio e sii nostro messaggero presso la sua santa Madre! 
San Raffaele Arcangelo, guida caritatevole dei viaggiatori, tu che, con la potenza divina, operi miracolose guarigioni, 
degnati di guidarci nel corso del nostro pellegrinaggio terreno e suggerisci i veri rimedi che possono guarire le nostre 

anime e i nostri corpi. Amen.  
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