Preghiera a San Michele Arcangelo
San Michele Arcangelo,
patrono carissimo, dolce amico del mio spirito,
contemplo la gloria che Ti colloca lì, dinanzi alla SS. Trinità,
vicino alla Madre di Dio.
Umilmente Ti prego: ascolta la mia preghiera ed accogli
la mia offerta.
Glorioso San Michele, qui prostrato, mi dono, mi offro per sempre a Te
e mi rifugio sotto le Tue ali splendenti.
A Te affido il mio passato per ricevere il perdono di Dio.
A Te affido il mio presente perchè accolga la mia offerta e ritrovi la pace.
A Te affido il mio futuro che accetto dalle mani di Dio, confortato dalla Tua presenza.
Michele Santo, Ti supplico: con la Tua luce illumina il cammino della mia vita.
Con la Tua potenza, proteggimi dal male del corpo e dell'anima.
Con la Tua spada, difendimi dalla suggestione diabolica.
Con la Tua presenza, assistimi nel momento della morte
e conducimi in Paradiso, al posto che mi hai riservato.
Allora canteremo insieme:
Gloria al Padre che ci ha creati, al Figlio che ci ha salvati
e allo Spirito Santo che ci ha santificati. 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 riguardo
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
l'ossequio 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 difficile viaggio, lo rendesti finalmente ai suoi genitori
salvo e incolume, unito a una sposa degna di lui, sii guida fedele anche a noi:
superate le tempeste e gli scogli di questo mare tempestoso del mondo,
tutti i tuoi devoti possano raggiungere felicemente il porto della beata eternità. Amen.

Nell'immagine: Tre Arcangeli con Tobia. Dipinto di Francesco Botticini, 1470. Firenze, Uffizi

