
Adorazione eucaristica con gli angeli – Settembre 2010 12 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
SEME DELL’ETERNITÀ  

 
Pane di vita offerto per noi, forza del nostro cammino; 
cibo del cielo che il Padre ci dà, per ogni uomo sei “Dio vicino”. Uh, uh, uh. 
In questa fonte di felicità c'è il tuo disegno divino: 
sei tu che vieni a trasformarci in te, questo è l'immenso nostro destino. 
Tu sei la Luce venuta tra noi, l'Amore, Eterno Presente. 
Tu ci fai una cosa sola con te: figli nel Figlio del Dio vivente. 
Tu che ti sei fatto cibo per noi col Pane e con la Parola,  
facci risorgere un giorno con te da questa vita a vita nuova. 
Tu sei la Vita, sei la Verità, tu sei la Strada sicura, 
Pane che nutre in noi la carità, certezza della vita futura. 
Noi siamo i tralci nutriti da te con il tuo amore fecondo: 
dacci il tuo Spirito e saremo con te messe divina che nutre il mondo. 
Hai messo il seme dell'eternità nel corpo che tu ci hai dato 
e il nostro corpo un giorno riporterà nella tua gloria tutto il creato. 

 
CANTO FINALE: KAIRE MARIA (G. Mareggiani- D.Tondelli) 
 

O Madre nostra, Madre del Verbo eterno, Madre di pace e aiuto dei cristiani, 
nel tuo “si” dolce,  risposta al “si “ di Dio  
risuoni il nostro “si” ,   ore e per sempre. 
 

Kaire Maria, ho Kyrios metà su, kaire, kaire Maria. (ripete 3 volte) 
 

Ave Maria, con te vive il Signor, vivi con lui ora e per sempre. 
Ave Maria, prega con noi il Signor, perché ci insegni sempre che sia amor. 
 

Ave Maria, perché con te impariamo ad amare anche nel dolor. 
Ave Maria, prega con noi il Signor, perché ci insegni sempre che sia amor. 
 

Stella del mare, bella come l’aurora E come un fiore,   bella come la Chiesa, 
invoca ancora il Figlio tuo risorto, perché sia vita la nostra unità. 
 

Kaire Maria, ho Kyrios metà su, kaire, kaire Maria. (ripete 3 volte) 
 

Ave Maria, con te vive il Signor… 
(Alzata di tono e Finale tutti insieme) 
Ecco, noi siamo servi del Signor, sia di noi ciò che lui vuole. 
Ecco, noi siamo servi del Signor, Amen (ripete 2 volte) 

 
 

 “A TE VOGLIO CANTARE 

DAVANTI AGLI ANGELI”  
SAL 137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA COMUNITARIA DI ADORAZIONE EUCARISTICA  

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DEGLI ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE  

E DEGLI ANGELI CUSTODI, 

CON TESTI TRATTI DALLA SACRA SCRITTURA, DAI PADRI DELLA CHIESA  

E DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 

 

- LISIERA, 2 SETTEMBRE 2010, ORE 20.30 - 

 
 

3S. Dedichiamo il mese di Settembre alla meditazione del mistero delle cose invisibili che culmina 
nella contemplazione della grandezza, della sapienza e della santità del Creatore che ha voluto gli 
angeli come cantori della sua gloria nel cielo e quali suoi messaggeri per noi e nostri protettori 
sulla terra. Festeggeremo gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele il prossimo 29 settembre e i 
santi angeli custodi, subito dopo, il 2 ottobre. Questi santi spiriti beati sono un ulteriore segno 
dell’amore che Dio nutre sempre per ciascuno di noi, quindi onoriamoli e invochiamoli perché la 
Grazia che Cristo ci concede attraverso il sacramento del suo Corpo che ci apprestiamo ad 
adorare, sia efficace in noi, con il loro aiuto e la loro intercessione nell’opera della Chiesa 
universale a favore della nostra conversione e della  perfezione di ciascuno  sulla via della santità. 
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CANTO: VIENI SANTO SPIRITO DI DIO    (Buttazzo) 
 

Vieni Santo Spirito di Dio, 
come vento soffia sulla chiesa! 
Vieni come fuoco, ardi in noi 
E con te saremo veri testimoni i Gesù. 
 
Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore; 
sei fuoco: sciogli il gelo e accendi il nostro ardore, 
Spirito creatore,  scendi su di noi! 
 
Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato, 
tu scuoti le certezze che ingannano la vita. Fonte di sapienza,  scendi su di noi! 
 
Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita; 
tu sei l’amore vero, sostegno nella prova. Spirito d’amore,  scendi su di noi! 
 
Tu fonte di unità rinnova la tua chiesa, 
illumina le menti, dai pace al nostro mondo.  O consolatore,  scendi su di noi! 
 

SALUTO INIZIALE 
 
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.  
T. Amen 
G. Il Dio che ha promesso di mandare gli angeli e riunire i suoi eletti dai quattro 
venti, all'estremità della terra fino all'estremità del cielo, il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo, sia con tutti voi. (Mc 13,27).  

T. E con il tuo Spirito 
G. Fratelli, mettendoci in ginocchio, accogliamo con fede e spirito di adorazione il 
Dio della vita, il nostro Signore Gesù Cristo, realmente presente in mezzo a noi 
nel Sacramento del suo Corpo. 
T. Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta ripeta: «Vieni!». Chi 
ha sete venga; chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. 
G. Colui che adoriamo dice: «Sì, verrò presto!».  
T. Amen. Vieni, Signore Gesù. 
G. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi.  
T. Amen! (Ap 22, 17-21) 
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CONCLUSIONE 
 

3S. A conclusione della nostra adorazione eucaristica, per esprimere l’armonia che 
abbiamo contemplato nella creazione delle cose visibili e invisibili, ci mettiamo in 
comunione con tutta la Chiesa, accogliendo la sua immensa ricchezza di preghiera 
che affonda le sue radici nella liturgia bizantina.  
Eleviamo a Te Signore, l’antico inno dei Cherubini di san Giovanni Crisostomo, 
che i nostri fratelli Orientali cantano portando all’offertorio i santi doni che 
verranno consacrati nella Divina Liturgia. 
 

INNO DEI CHERUBINI  
(Liturgia bizantina, di san Giovanni Crisostomo) 

Durante la recita dei Cherubini si infonda incenso nel turibolo al centro dell’altare. 

G. Noi che misticamente rappresentiamo i Cherubini ed alla trinità vivificante 
cantiamo l'inno “Tre volte santo”, deponiamo ora ogni sollecitudine mondana.  
T. Nessuno che sia schiavo di desideri o passioni carnali è degno di 
presentarsi, d'avvicinarsi e di servire te, re della gloria, poiché servire te è 
cosa grande e tremenda, anche alle stesse potestà celesti.  
G. Ma nondimeno, per la ineffabile ed immensa tua misericordia, dal momento 
che, senza nessun cambiamento e mutazione, ti sei fatto uomo, tu sei divenuto 
nostro Pontefice e ci hai trasmesso, tu Signore dell'universo, il ministero di questo 
incruento e liturgico sacrificio.  
T. Tu solo infatti, o Signore, imperi sovrano sulle cose celesti e terrestri, 
assiso sui troni dei Cherubini, tu Signore dei Serafini e re d'Israele, sei il solo 
santo e nei santi riposi.  
G (questa parte sia recitata da un sacerdote, altrimenti si ometta).  
Prego dunque te che solo sei buono e pronto ad ascoltarmi: guarda a me peccatore 
ed inutile tuo servo, purifica la mia anima e il mio corpo da cattive intenzioni, e, 
per la virtù dello Spirito Santo, fa che io, rivestito della grazia del sacerdozio, 
possa presentarmi alla tua sacra mensa e consacrare il santo e l'immacolato tuo 
Corpo ed il tuo Sangue prezioso. A te m'appresso, chinando il mio capo, e così ti 
prego. Non rivolgere da me il tuo volto, non rigettarmi dal numero dei tuoi servi, 
ma concedi a me peccatore ed indegno tuo servo di offrirti questi doni.  
T. Tu infatti, o Cristo Dio nostro sei colui che offre e colui che viene offerto; 
colui che riceve e colui che viene distribuito; a te rendiamo gloria in unione 
con l'eterno tuo Padre e con il tuo Spirito tutto Santo, buono e vivificante, ora 
e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.  
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 ALTISSIMO 
Altissimo Onnipotente,  Buon Signore,  
tue son le lodi, la gloria e l’onore e ogni benedizione 

che a te solo e al tuo Nome Altissimo possiamo elevare 
e nessun uomo può credersi degno di poterti nominare. 
Laudato sii,  mi Signore con tutte le tue creature 
Specialmente per frate sole, così bello e radioso 
Con la sua luce illumini il giorno ed illumini noi 
E con grande splendore ci parla di Te Signore. 
 

Lodate e benedite il Signore, ringraziate e servite con grande umiltà 
lodate lodate benedite il Signore, con grande umiltà 
Ringraziate e servite  con grande umiltà. 
 

Laudato sii, mi Signore per sora luna e le stelle 
Le hai formate nel cielo così chiare preziose e belle  
Per frate vento per l’aria e il sereno ed ogni tempo 
Così la Vita Tu cresci sostieni in ogni creatura. 
Laudato sii, mi Signore per sora acqua  così preziosa 
Per frate fuoco giocoso e potente  che ci illumina  la notte 
Laudato sii mi Signore per sora nostra madre la terra 
Ci sostiene e governa  e ci dona fiori frutta ed erba. 
Laudato sii mi Signore per quelli che per il tuo Amore 
Perdonano e sopportano in pace ogni persecuzione 
Che sora morte ha trovato viventi nella tua volontà  
Da Te Altissimo un giorno saranno da Te incoronati.  
 

INVOCAZIONI: 
S. Noi ti preghiamo: Kyrie, Kyrie eleison - T. Kyrie, Kyrie eleison 
1L. Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti: ascoltino con fede, ogni giorno, quello che 
Dio vuole da loro.  
2L. Per i governanti di ogni nazione: gli angeli ispirino loro pensieri di pace.  
3L. Per chi si trova nelle difficoltà, nei dubbi e nella tentazione: un angelo santo 
indichi loro il cammino della vita.  
4L. Per tutti i nostri bambini, i ragazzi e i giovanissimi: l'angelo di Dio li 
custodisca e li preservi da ogni male.  
5L. Per la nostra comunità: i nostri angeli ci insegnino ad adorare continuamente 
il Signore.  
6L. Per la formazione di una retta fede nel Popolo di Dio e per chi, oggi, si troverà 
nel pericolo. 

 
CANTO DEL PADRE NOSTRO 
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CANTO DI ESPOSIZIONE: DACCI IL TUO PANE 
 

Tu che dall’eternità sei Dio, Tu che riempi il nostro cuore 
Fonte dell’amore che non si ferma mai. E straripa come un fiume in piena. 
Tu che dell’eternità sei Dio, Tu hai amato senza prezzo 
E gratuitamente  te stesso ci hai donato, E dalla tua croce ci hai chiamati. 
        Dacci il tuo pane per la nostra vita 
        che ci  farà una cosa solo il te. 
        rendici per sempre dono per il mondo 
        seme di speranza per l’umanità. 
Tu che dall’eternità sei Dio Tu che perdoni ad ogni uomo 
Offri il tuo sorriso A chi ritorna a te E fai festa  per i figli tuoi. 
Tu che dall’eternità sei Dio, Tu che ti sei fatto pane 
Vita per il mondo e cibo del cammino Sei presente sempre in mezzo a noi. 
 

IL VANGELO 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (1,47-51) 
In quel tempo, Gesù, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco 
davvero un Israelita in cui non c’è falsità». Natanaèle gli domandò: «Come mi 
conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto 
quando eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio di 
Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto 
sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!». Poi gli disse: 
«In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e 
scendere sopra il Figlio dell’uomo». 
 

DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA 
3S. Signore Gesù, il mondo angelico ha trovato abbondante spazio nella tua vita e 
nella tua predicazione. I vangeli ci parlano talvolta dei tuoi rapporti intimi con gli 
angeli (Mt 4,11; Lc 22,43); in essi tu descrivi gli angeli come esseri reali ed attivi. 
Pur vegliando sugli uomini, tu hai rivelato che essi vedono la faccia del Padre (Mt 
22,43). Ci hai fatto capire che la loro vita sfugge alle esigenze cui è soggetta la 
condizione terrestre (Mt 22, 30). Ci hai detto ancora che essi benché ignorino la 
data del giudizio finale, che è segreto del Padre solo (Mt 24,36), ne saranno 
esecutori (Mt 13,39. 49; 24,31). Fin da ora essi partecipano alla gioia di Dio 
quando i peccatori si convertono (Lc 15,10). Inoltre tu hai precisato la loro 
situazione in rapporto al figlio dell’uomo, cioè in rapporto a Te, alla figura 
misteriosa che ti definisce; hai infatti rivelato che gli angeli ti accompagneranno 
nel giorno della tua venuta finale (Mt 25, 31); a Nicodemo hai profetizzato che gli 
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angeli saliranno e discenderanno su di te (Gv 1,51) come un tempo sulla scala di 
Giacobbe (Gen 28,10); tu, che, al momento della tua passione, avresti potuto 
assicurarti l’intervento degli angeli e non l’hai fatto (Mt 26,53) quando verrai a 
giudicare i vivi e i morti li manderai per radunare gli eletti (Mt 24,31) e scartare i 
dannati dal regno (Mt 13,41 s.). Quel giorno, o Signore ricco di grazia e di 
misericordia, accogli anche noi tra i tuoi angeli benedetti, perché possiamo essere 
simili a loro (Mc 12,25). 
 
T. Noi ti lodiamo, ti ringraziamo e ti adoriamo, o Gesù, Principe glorioso 
degli Angeli, perché, a noi piccoli, deboli e fragili persone, non hai tenuto 
nascosti i misteri del Regno del Padre tuo, ma ce li hai rivelati affinchè 
possiamo sperimentare la stessa letizia, l’abbandono, la sapienza e la pace che 
abita nell’intimo di questi spiriti beati. 
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 angeli, che in 
cielo stanno davanti a te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto. 
Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  la tua voce,  penetra nei nostri 
cuori con la spada  della tua Parola, perché alla luce della tua sapienza,  
possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il 
tuo regno,  testimoniando al mondo, insieme agli angeli, che tu sei vivo in 
mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Amen 
 

Pausa di silenzio per la contemplazione con brano musicale di sottofondo 
 

Primo momento: 
MIRIADI DI MIRIADI 

 

G. Il nome degli angeli, non è un nome di natura ma di funzione: in greco 
significa “messaggeri”. Gli angeli sono “spiriti destinati a servire, inviati in 
missione per il bene di coloro che devono ereditare la salvezza (Eb 1,14). Il 
catechismo della Chiesa cattolica ci istruisce abbondantemente su questa verità di 
fede. (Catechismo della Chiesa cattolica,  325-394) 
 

1L. Il Simbolo degli Apostoli professa che Dio è « il Creatore del cielo e della 
terra », e il Simbolo niceno-costantinopolitano esplicita: « ...di tutte le cose visibili 
e invisibili ».  
 

2L. Nella Sacra Scrittura, l'espressione « cielo e terra » significa: tutto ciò che 
esiste, l'intera creazione. Indica pure, all'interno della creazione, il legame che ad 
un tempo unisce e distingue cielo e terra: « La terra » è il mondo degli uomini. « Il 
cielo », o « i cieli », può indicare il firmamento, ma anche il « luogo » proprio di 
Dio: il nostro « Padre che è nei cieli » (Mt 5,16)

 e, di conseguenza, anche il « cielo » 
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3L.Nella liturgia, la Chiesa si unisce agli angeli per adorare il Dio tre volte santo; 

invoca la loro assistenza (così nell’inno “In paradiso ti accompagnino gli angeli” 
che proclamiamo nella liturgia dei defunti e ancora nell'”Inno dei cherubini” della 
liturgia bizantina), e celebra la memoria di alcuni angeli in particolare: san 
Michele, san Gabriele, san Raffaele il 29 settembre, gli angeli custodi, il 2 ottobre. 
 

4L. Dal suo inizio fino all'ora della morte  la vita umana è circondata dalla loro 
protezione  e dalla loro intercessione. Diceva san Basilio Magno: 
 

2S. “Ogni fedele ha al proprio fianco un angelo come protettore e pastore,  
per condurlo alla vita ».   
 

4L. Fin da quaggiù, dunque, la vita cristiana partecipa, nella fede, alla beata 
comunità degli angeli e degli uomini, uniti in Dio. Oggi si fa fatica a credere che 
se esiste un Cielo esso possa in qualche modo relazionarsi con noi. Oggi si crede 
con facilità nell’esistenza degli extraterrestri dei quali si è cominciato a parlare da 
un centinaio d’anni poco più, mentre si fatica credere che questi spiriti beati, creati 
prima della fondazione del mondo e manifestati da secoli e secoli di storia, 
possano mettersi in relazione con noi. Eppure questa è una verità insegnata dalla 
Chiesa ed è anche ragionevole credere che tutte le creature, quelle visibili e quelle 
invisibili, siano tra di loro in intima relazione. 

 
5L. Il sole e la luna, il cedro e il piccolo fiore, l'aquila e il passero: le 
innumerevoli diversità e disuguaglianze stanno a significare che nessuna creatura 
basta a se stessa, che esse esistono solo in dipendenza le une dalle altre, per 
completarsi vicendevolmente, al servizio le une delle altre. Anche gli angeli, 
cerature invisibili, non sfuggono a questa logica, e vivono un’intima relazione di 
interdipendenza con tutte le altre cose create, in modo particolare con chi è stato 
fatto “poco meno di loro” (sal 8) : l’uomo. 
 

6L. San Francesco, nella suo cammino di perfezione spirituale fu illuminato 
immediatamente attorno a questa solidarietà fra tutte le creature che tocca anche 
gli angeli. Tale verità scaturisce dal fatto che tutte hanno il medesimo Creatore e 
tutte sono ordinate alla sua gloria. Così il poverello d’Assisi si fece cantore di tale 
armonia componendo il suo famoso “Cantico delle creature” che contempla anche 
le cose del Cielo: 
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SU ALI D’AQUILA 
Tu che abiti al riparo del Signore, e che dimori alla sua ombra, 

dì al Signore “Mio rifugio mia roccia su cui confido”. 
 
E ti rialzerà,  ti solleverà su ali d’aquila ti reggerà 
sulla brezza dell’alba ti farà brillar come il sole,  
così nelle sue mani vivrai 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge 
poi ti coprirò con le Sue ali e rifugio troverai.      Rit. 
    
Non devi temere i terrori della notte ne’ freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà.    Rit. 
 
Perché ai suoi angeli ha dato un comando di preservarti in tutte le tue vie, 
ti porteranno sulle loro mani contro la pietra non inciamperai. 
 
E ti rialzerò, ti solleverò  su ali d’aquila ti reggerò 
Sulla brezza dell’alba ti farò brillar, come il sole, così nelle mie mani vivrai. 
 

3 ° momento 
GLI ANGELI NELLA VITA DELLA CHIESA, DEL CREATO E…  

NELLA NOSTRA VITA!  
 

G. Per attuare il suo progetto di redenzione degli uomini di tutta la terra Gesù 
fonda la Chiesa come sacramento di salvezza. Tutta la vita della Chiesa beneficia 
dell'aiuto misterioso e potente degli angeli, primo fra tutti l’arcangelo Michele, 
suo sommo patrono angelico. 
 

1L. Dall'incarnazione all'ascensione, la vita del Verbo incarnato è circondata 
dall'adorazione e dal servizio degli angeli. Quando Dio « introduce il Primogenito 
nel mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio » (Eb 1,6). Il loro canto di lode 
alla nascita di Cristo non ha cessato di risuonare nella lode della Chiesa: « Gloria 
a Dio... » (Lc 2,14). Essi proteggono l'infanzia di Gesù, servono Gesù nel deserto, 

lo confortano durante l'agonia, quando egli avrebbe potuto da loro essere salvato 
dalla mano dei nemici come un tempo Israele.  
 

2L.Sono ancora gli angeli che evangelizzano la Buona Novella dell'incarnazione  e 
della risurrezione di Cristo. Al ritorno di Cristo, che essi annunziano, saranno là, al 
servizio del suo giudizio.  
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che è la gloria escatologica. Infine, la parola « cielo » indica il « luogo » delle 
creature spirituali – gli angeli – che circondano Dio. 
 

3L. L'esistenza degli esseri spirituali, incorporei, che la Sacra Scrittura chiama 
abitualmente angeli, è una verità di fede. La testimonianza della Scrittura è tanto 
chiara quanto l'unanimità della Tradizione. 
 

4L. Sant'Agostino dice a loro riguardo: “La parola "angelo" designa l'ufficio, non 
la natura. Se si chiede il nome di questa natura, si risponde che è spirito; se si 
chiede l'ufficio, si risponde che è angelo: è spirito per quello che è, mentre per 
quello che compie è angelo ». (Sant'Agostino, Enarratio in Psalmum 103, 1, 15: CCL 40, 1488 (PL 37, 1348-1349). 
 

5L. In tutto il loro essere, gli angeli sono servitori e messaggeri di Dio. Per il fatto 
che « vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli » (Mt 18,10), essi sono « 
potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola » (Sal 103,20). 
 

6L. In quanto creature puramente spirituali, essi hanno intelligenza e volontà: 
sono creature personali  e immortali. Superano in perfezione tutte le creature 
visibili. Lo testimonia il fulgore della loro gloria.  
 

3S. Essi, fin dalla creazione e lungo tutta la storia della salvezza, annunciano da 
lontano o da vicino questa salvezza e servono la realizzazione del disegno 
salvifico di Dio: chiudono il paradiso terrestre , proteggono Lot, salvano Agar e il 
suo bambino, trattengono la mano di Abramo; la Legge viene comunicata 
mediante il ministero degli angeli, essi guidano il popolo di Dio, annunziano 
nascite  e vocazioni, assistono i profeti. Infine, è l'angelo Gabriele che annunzia la 
nascita del Precursore e quella dello stesso Gesù. 

G. Benediciamo e ringraziamo, il Creatore, il Padre di Gesù che adoriamo vivo e 
presente in questo santo Sacramento, affinché mandi i suoi angeli a illuminarci e 
proteggerci ed essi portino al cospetto della sua maestà infinita di cui godono 
eterna visione, le nostre acclamazioni di lode.  
 

Cantiamo insieme:  
Rit. Benediciamo il Signore a Lui onore e gloria nei secoli 

1L. Per i tuoi angeli, che stanno davanti a te per servirti e adorarti.  
T. Noi ti lodiamo: Rit. 
2L. Per le gioie di cui colori la nostra vita.  
T. Noi ti benediciamo: Rit. 
3L. Per la buona notizia della nostra salvezza.  
T. Noi ti ringraziamo: Rit. 
4L. Per le sofferenze che ci insegnano ad amare.  
T. Noi ti adoriamo: Rit. 
5L. Per gli animali, che sono perfetti come tu li hai creati.  
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T. Noi ti lodiamo: Rit. 
6L. Per le piante, che condividono con noi il dono della vita.  
T. Noi ti benediciamo: Rit. 
1L. Per il segreto delle pietre, dell'acqua, del fuoco e di ogni cosa creata.  
T. Noi ti ringraziamo: Rit. 
2L.. Per il mare, le montagne e i deserti che ci raccontano la tua bellezza.  
T. Noi ti adoriamo: Rit. 
3L. Per chi ci protegge e ci difende dalle insidie del male.  
T. Noi eleviamo a te il nostro canto: Rit. 
 

CANTO: ANGELI 
Scenderà come la pioggia sull’erba arida, come pioggia benedetta sui campi, 

splenderà come la luna da dietro la collina, che rischiara questa notte tiepida. 
Nei suoi giorni abbonderanno la pace e la poesia finché non si spenga il mondo 
mieteremo grano e vino la vigna stillerà di banchetti e feste il canto salirà. 
 
Angeli, angeli, per rifugiarsi sotto le ali 
Angeli manderà, per cancellare tutti i mali. 
 
Canterà come un torrente tra i ciottoli e la rena, come fiume travolgente dai monti, 
sorgerà come un pallido sole verso est che riscalda questo suolo gelido 
Spezzerà catene dure di antica prigionia per chi ancora aspetta il giorno, 
nelle notti ascolteremo canzoni e melodie fino a che l’aurora ci sorprenderà. 

 
Secondo momento 

CRISTO «CON TUTTI I SUOI ANGELI»  
 

G. Gli Angeli sono esseri misteriosi, e in forma misteriosa ne parla il profeta 
Daniele nella celebre profezia sul Figlio dell'uomo che la liturgia ci fa leggere il 
giorno della festa dei santi arcangeli Michele Gabriele e Raffaele:  
 

S2 "Un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui; mille migliaia lo servivano e 
diecimila miriadi lo assistevano". (Dan 7,10) 
 

1L. Daniele non nomina gli Angeli: parla di fuoco, di migliaia, di miriadi di 
miriadi... Sono veramente esseri misteriosi. Noi li rappresentiamo come uomini 
dal viso soave e dolce, nella Scrittura invece appaiono come esseri terribili, che 
incutono timore, perché sono la manifestazione della potenza e della santità di 
Dio, che ci aiutano ad adorare degnamente:  
 

2S. “A te voglio cantare davanti ai tuoi angeli,  
mi prostro verso il tuo tempio santo". (Sal 137) 
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2L. Così, nel Prefazio della festa degli arcangeli, preghiamo con queste parole:  
 

Tutti: Noi proclamiamo la tua gloria  
che risplende negli Angeli e negli Arcangeli; 
onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita; 
negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile 
al di sopra di ogni creatura 
 

3L. Nella visione di Daniele non sono gli Angeli gli esseri più importanti: 
vediamo più avanti "uno, simile ad un figlio d'uomo" ed è lui, non gli Angeli, ad 
essere introdotto fino al trono di Dio, è a lui che egli "diede potere, gloria e 
regno", è a lui che "tutti i popoli serviranno".  
 

4L. La stessa cosa vediamo nel Vangelo di questa festa che abbiamo ascoltato 
all’inizio della nostra preghiera: gli Angeli sono al servizio del Figlio dell'uomo.  
 

1S. "Vedrete i cieli aperti e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio 
dell'uomo" (Gv 1,15) 
 

5L. dirà Gesù, facendo allusione sia a questa visione di Daniele sia alla visione di 
Giacobbe, che nel sonno vede gli Angeli salire e scendere sul luogo dove è 
coricato e che dà il senso della presenza di Dio in tutti i luoghi della terra.  
 

Tutti:  “Poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli 
e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: troni, dominazioni, 
principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista 
di lui” (Col 1,16) 
6L. Gli Angeli di Dio sono dunque al servizio del Figlio dell'uomo, cioè di Gesù 
di Nazaret; la nostra adorazione non è rivolta agli Angeli, ma a Dio e al Figlio di 
Dio. Gli Angeli sono servitori di Dio che egli, nella sua immensa bontà, mette al 
nostro servizio e che ci aiutano ad avere un senso più profondo della sua santità e 
maestà e contemporaneamente un senso di grande fiducia, perché questi esseri 
“terribili” sono al nostro servizio, sono nostri amici.  
 

3S. Domandiamo al Signore che ci faccia comprendere davvero la sua santità e 
maestà infinite, perché ci prostriamo con sempre maggiore ardore, timore, amore e 
rispetto alla sua presenza, davanti ai suoi Angeli e adoriamo con fede il Pane degli 
Angeli. Lo facciamo cantando (pregando) insieme il salmo 90.  

 
 
 
 
 
 


