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SETTEMBRE 2020 
giovedì ore 20.15 

su RADIO OREB dalla Chiesa parrocchiale di Lisiera 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

CONTEMPLANDO LA GLORIA DEGLI ANGELI  

 

1L: Dedichiamo l’adorazione del 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. 
 

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!  
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Canto di esposizione: INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 

 

 

Sacerdote: Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui 

e in tutte le chiese che sono nel mondo intero 

Tutti: E ti benediciamo perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo (per tre volte) 

 

+ 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». 

 

2L 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; 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 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 
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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 
 

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 che è la gloria 

escatologica. Infine, la parola «cielo» indica il «luogo» delle creature spirituali – gli angeli – 

che circondano Dio. 

 

1L. 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. 

 

2L. 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».  

 

1L. 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). 

 

2L. 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 
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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. 
 

 
Canto BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA 
 

Benedici il Signore anima mia 

Benedici il Signore anima mia 

Tu che sei rivestito di maestà e di splendore 

Sei tanto grande Signore mio Dio 
 

 

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: "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: “A te voglio cantare davanti ai tuoi angeli, 

mi prostro verso il tuo tempio santo". (Sal 137)  

 

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 

 

1L. 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". 

 

2L. La stessa cosa vediamo nel Vangelo che abbiamo ascoltato all’inizio della nostra 

preghiera: gli Angeli sono al servizio del Figlio dell'uomo."Vedrete i cieli aperti e gli angeli 

di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo" (Gv 1,15) 

 

1L. Gesù dirà , facendo allusione sia a questa visione di Daniele sia alla visione di 
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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) 

 

2L. 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 spirituali 

sono nostri amici. 

 

G 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.  
 

Pausa di silenzio per la contemplazione con brano musicale di sottofondo 
 
 

G:  Rivolgiamo ora la nostra preghiera a Dio dicendo: Manda il tuo angelo Santo, o Padre! 

 

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. 

 

1L. Per chi si trova nelle difficoltà, nei dubbi e nella tentazione: un angelo santo 

indichi loro il cammino della vita. 

 

2L. Per tutti i nostri bambini, i ragazzi e i giovanissimi: l'angelo di Dio li 

custodisca e li preservi da ogni male. 

 

1L. Per la nostra comunità: i nostri angeli ci insegnino ad adorare continuamente 

il Signore. 

 

2L. Per la formazione di una retta fede nel Popolo di Dio e per chi, oggi, si trova 

nel pericolo. 

 

LITANIE AI SANTI ANGELI 

 

Santa Maria                                                      

Santa Madre di Dio                                                 

Regina degli angeli 

San Michele 

San Gabriele 

San Raffaele 



6 

 

Voi tutti santi angeli ed arcangeli 

Voi tutti santi angeli custodi 

Voi santi angeli custodi che non vi allontanate mai dal nostro fianco 

Voi santi angeli custodi che siete in celestiale amicizia con noi 

Voi santi angeli custodi, nostri fratelli ammonitori 

Voi santi angeli custodi, nostri saggi consiglieri 

Voi santi angeli custodi che ci difendete da tanti mali del corpo e dell'anima 

Voi santi angeli custodi, nostri potenti difensori contro gli assalti del maligno 

Voi santi angeli custodi, nostro rifugio nel tempo della tentazione 

Voi santi angeli che ci aiutate quando inciampiamo e cadiamo 

Voi santi angeli custodi che ci confortate nelle miserie e nel dolore 

Voi santi angeli custodi, che portate e avvalorate le nostre preghiere davanti al trono di Dio 

Voi santi angeli custodi che con le vostre esortazioni e la vostra luce ci aiutate a progredire 

nel bene 

Voi santi angeli custodi che, nonostante le nostre mancanze, non vi allontanate da noi 

Voi santi angeli custodi, che vi rallegrate quando diventiamo migliori 

Voi santi angeli custodi che vegliate e pregate mentre noi riposiamo 

Voi santi angeli custodi che non ci abbandonate nell'ora di agonia 

Voi santi angeli custodi che confortate le nostre anime nel Purgatorio 

Voi santi angeli custodi che conducete in cielo i giusti 

Voi santi angeli custodi, con i quali noi vedremo il volto di Dio un giorno e lo esalteremo in 

eterno 

Voi gloriosi principi del Cielo 

 

PADRE NOSTRO  

 

 

PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO  

 

San Michele Arcangelo, 

patrono carissimo, dolce amico del mio spirito, 

contemplo la tua gloria e umilmente ti prego: 

ascolta la mia preghiera e accogli la mia offerta. 

Glorioso San Michele, 

a Te affido il mio passato per ricevere il perdono di Dio. 

A Te affido il mio presente perché io possa ritrovare la pace. 

A Te affido il mio futuro che accetto dalle mani di Dio, 

confortato dalla Tua presenza. 

Miche Santo, Ti supplico: 

con la tua luce illumina il cammino della mia vita. 

Con la tua potenza, proteggimi dal male e dal peccato. 

Con la Tua spada, difendimi dalla suggestione diabolica, 

perché io possa camminare sempre con fede e con amore 

fino al giorno in cui entrerò nella Luce di Dio. Amen! 
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CANTO EUCARISTICO: MERAVIGLIOSO SEI 

 

Meraviglioso sei 

Per l'eternità, il canto mio sarai 

Hai conquistato ogni parte di me 

Meraviglioso sei 

 

 

S.  O Gesù, che nel mirabile Sacramento dell’Eucarestia, ci hai lasciato il memoriale della Tua Pasqua, fà che 
adoriamo con viva fede il santo Mistero del Tuo Corpo e del Tuo Sangue, per sentire in noi i benefici della 
Redenzione, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen! 

 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Dio sia benedetto.  

Benedetto il suo santo nome.  

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo.  

Benedetto il nome di Gesù.  

Benedetto il suo sacratissimo Cuore.  

Benedetto il suo preziosissimo Sangue.  

Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare.  

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.  

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.  

Benedetta la sua santa ed Immacolata Concezione.  

Benedetta la sua gloriosa Assunzione.  

Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre.  

Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.  

Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 

 

 

 

CANTO CONCLUSIVO: COME MARIA 

Vogliamo vivere come Maria, 

l'irraggiungibile, la madre amata, 

che vince il mondo con l'amore: 

e offrire sempre la tua vita 

che viene dal cielo. 


