NOVENA SAN MICHELE ARCANGELO
Novena a San Michele Arcangelo che si pratica nella celeste Basilica Santuario di Monte Sant'Angelo sul
Gargano. Si può lucrare l'indulgenza quotidiana parziale di cinque anni e plenaria alla fine (S. Pen. Ap. 9
Feb. 1933.
LATINO

ITALIANO

V) Deus in adiutorium meum intende.
R) Domine, ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri.

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre

HYMNUS

INNO

Te splendor et virtus Patris,
Te vita, ]esu, cordium,
Ab ore qui pendent tuo,
Laudamus inter Angelos.

Te, o splendore e virtù del Padre,
Te, o Gesu, vita dei cuori,
noi lodiamo fra gli Angeli
che pendono dal labbro tuo.

Tibi mille densa millium
Ducum corona militat;
Sed explicat victor crucem
Michaël salutis signifer.

Sotto di Te una schiera forte
di migiliaia di duci milita
e in segno di salvezza
Michele vittorioso spiega la Croce.

Draconis hie dirum caput
In ima pellit tartara.
Ducemque cum rebellibus.
Cœlesti ab arce fulminat.

Egli spinge il fiero capo del dragone
nei profondi abissi
e il duce con i ribelli
dalla rocca celeste fulmina.

Contra ducem superbiæ
Sequamur hunc nos principem,
Ut detur ex Agni throno
Nobis corona gloriæ

Contro il capo della superbia
seguiamo questo Principe,
affinche dal trono dell' Agnello
ci sia data la corona di gloria.

Deo Patri sit gloria,
Qui, quos redemit Filius,
Et Sanctus unxit Spiritus,
Per Angelos custodiat.
Amen.

A Dio Padre sia gloria,
perche Colui che redense il Figlio
e lo Spirito Santo unse,
ci custodisca per mezzo degli Angeli.
Amen

V) In conspectu Angelorum psallam tibi, Deus V) Al cospetto degli Angeli canterò a Te, Dio mio.
meus.
R) Adoraho ad templum sanctum tuum, et R) Ti adorerò nel tuo tempio santo e loderò il tuo N
confitebor nomini tuo.
Nome.
OREMUS

PREGHIAMO

Deus, qui miro ordine Angelorum ministeria,
hominumque dispensas: concede propitius; ut a
quibus tibi, ministrantibus in cœlo semper assistitur,
ab his in terra vita nostra muniatur. Per Christum
Dominum nostrum. Amen.

Concedici, onnipotente Dio, che con il patrocinio di
San Michele Arcangelo camminiamo sempre verso
il Cielo e possiamo essere aiutati dalle preghiere di
Colui del quale in terra predichiamo la gloria. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

PRIMA GRAZIA
Vi domandiamo, o Arcangelo San Michele, insieme col Principe del primo Coro dei Serafini, che vogliate
accendere il nostro cuore con le fiamme del santo amore, e che per mezzo vostro possiamo spregiare i
lusinghevoli inganni dei piaceri del mondo.
1Pater e 3 Ave
Sancte Michaël Arcangele, defende nos in proelio, ut non pereamus in tremendo judicio.
San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento affinchè non periamo nel giudizio finale.
SECONDA GRAZIA
Vi chiediamo umilmente, o Principe della celeste Gerusalemme, insieme col capo dei Cherubini, che vi
ricordiate di noi, specialmente quando saremo assaliti dalle suggestioni del nemico infernale, così col vostro
aiuto, di venuti vincitori di satana, facciamo di noi stessi un intero olocausto a Dio nostro Signore.
1Pater e 3 Ave
Sancte Michaël Arcangele, defende nos in proelio, ut non pereamus in tremendo judicio.
San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento affinchè non periamo nel giudizio finale.
TERZA GRAZIA
Devotamente vi supplichiamo, o invitto Campione del Paradiso, che insieme col Principe del terzo Coro,
cioè dei troni, non permettiate che noi vostri fedeli, siamo oppressi dagli spiriti infernali, né da infermità.
1Pater e 3 Ave
Sancte Michaël Arcangele, defende nos in proelio, ut non pereamus in tremendo judicio.
San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento affinchè non periamo nel giudizio finale.
QUARTA GRAZIA
Umilmente in terra prostrati vi preghiamo, o nostro primo ministro della Corte dell' Empireo, che insieme
col Principe del quarto Coro, cioè delle Dominazioni, difendiate il Cristianesimo, in ogni Sua necessità, ed
in particolare il Sommo Pontefice, aumentandolo di felicità e grazie in questa vita e gloria nell'altra.
1Pater e 3 Ave
Sancte Michaël Arcangele, defende nos in proelio, ut non pereamus in tremendo judicio.
San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento affinchè non periamo nel giudizio finale.
QUINTA GRAZIA
Vi preghiamo o Santo Arcangelo, che insieme col principe del quinto Coro, cioè delle Virtù, vogliate
liberare noi vostri servi, dalle mani dei nostri nemici sia occulti, come palesi; da falsi testimoni, da discordie
questa Nazione, ed in particolare questa città da fame, peste e guerra; da folgori, tuoni, terremoti e tempeste,
le quali cose suole a danno nostro il Drago dell'Inferno provocare.
1Pater e 3 Ave
Sancte Michaël Arcangele, defende nos in proelio, ut non pereamus in tremendo judicio.
San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento affinchè non periamo nel giudizio finale.
SESTA GRAZIA
Vi sconginriamo, o Conduttore delle Angeliche squadre, e preghiamo insieme col Principe, che tiene il
primo luogo fra le Potestà le quali costituiscono il sesto Coro, e vogliate provvedere alle necessità di noi
vostri servi, di questa Nazione, ed in particolare di questa città, con dare alla terra la fecondità desiderata,
pace e concordia fra i governanti cristiani.
1Pater e 3 Ave
Sancte Michaël Arcangele, defende nos in proelio, ut non pereamus in tremendo judicio.
San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento affinchè non periamo nel giudizio finale.
SETTIMA GRAZIA
Vi chiediamo, o Principe degli Angeli Michele, che insieme col Capo dei Principati del settimo Coro,
vogliate liberare noi vostri servi, e tutta questa Nazione, ed in particolare questa città dalle infermità
corporali, e molto più da quelle spirituali.
1Pater e 3 Ave
Sancte Michaël Arcangele, defende nos in proelio, ut non pereamus in tremendo judicio.

San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento affinchè non periamo nel giudizio finale.
OTTAVA GRAZIA
Vi supplichiamo, o Santo Arcangelo, che insieme col Principe degli Arcangeli dell'ottavo Coro, e con tutti i
nove Cori, abbiate cura di noi in questa presente vita, e nell'ultima ora della nostra morte assistiate alla
nostra agonia, e quando saremo per esalare l'anima, così sotto la vostra protezione, rimanendo vincitori di
Satana, ce ne veniamo a godere con voi nel santo Paradiso la Divina bontà.
1Pater e 3 Ave
Sancte Michaël Arcangele, defende nos in proelio, ut non pereamus in tremendo judicio.
San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento affinchè non periamo nel giudizio finale.
NONA GRAZIA
Vi preghiamo finalmente, o gloriosissimo Principe e difensore della Chiesa militante e trionfante che
vogliate in compagnia del capo degli Angeli del nono Coro, custodire e patrocinare i vostri devoti e noi con
tutti delle nostre case, e tutti quelli che si sono raccomandati alle nostre preghiere, affinchè con la vostra
protezione, vivendo una vita incolpabile, possiamo godere la bella faccia di Dio insieme con V oi, e tutti gli
Angeli per tutti i secoli dei secoli. Cosi sia.
1Pater e 3 Ave
Sancte Michaël Arcangele, defende nos in proelio, ut non pereamus in tremendo judicio.
San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento affinchè non periamo nel giudizio finale.
1 Pater a San Michele Arcangelo
1 Pater a San Gabriele Arcangelo
1 Pater a San Raffaele Arcangelo
1 Pater all’angelo custode
V) In conspectu Angelorum psallam tibi, Deus meus.
R) Adoraho ad templum sanctum tuum, et confitebor
nomini tuo.

V) Prega per noi, beatissimo Michele, Principe di Dio.
R) Affinchè siamo fatti degni delle prom esse di Cristo

OREMUS

PREGHIAMO

Omnipotens sempiterne Deus, qui ad salutem
humanam ex summa clementia tua Gloriosissimum
Principem Ecclesiæ tue Michaelem Archangelum
mirabiliter deputasti: concede, ut ejus salutari
subsidio, sic mereamur ab omnibus hostibus
efficacissime defendi, ut in nostro obitu liberari,
tuæque excelsæ maiestati beatissimæ presentari
valeamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Onnipotente ed eterno Dio, che nella tua somma
bontà assegnasti in modo mirabile l'Arcangelo
Michele come gloriosissimo Principe della Chiesa
per la salvezza degli uomini, concedi che con il suo
salvifico aiuto meritiamo di essere efficacemente
difesi di fronte a tutti i nemici in modo che, al
momento della nostra morte, possiamo essere
liberati dal peccato e presentarci alla tua eccelsa
beatissima Maestà. Per Cristo nostro Signore. Amen.

