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2 Novena in onore di San Michele Arcangelo - Coroncina di Adorazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3 Novena in onore di San Michele Arcangelo - Coroncina di Adorazione 

Sac.: O Dio, vieni a salvarmi. 
Ass.:  Signore vieni presto in mio aiuto 
Sac.: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo... 
_____________________________________ 
 

Prima invocazione 
 

Guida: Dei tanti nomi che si attribuiscono a San Mi-
chele, nessuno fa così luminosamente risplendere la 
sua dignità quanto quello che include il nome di Dio: 
“Quis ut Deus”. L’Altissimo, infatti, ha costituito 
l’Arcangelo come principe, giudice e difensore no-
stro: grandi devono essere, allora, il timore, il rispet-
to e la riverenza verso di lui.  
 
Lett.: Adoriamo il nostro unico Dio e Signore! 
Ass.: Re degli Angeli. 
 

Lett.: Con San Michele Arcangelo  
          e col Coro dei Serafini:               3 volte 
Ass.:    ti adoriamo Dio.  

 

Lett.: San Michele Arcangelo, difensore della gloria di 
Dio: 
Ass.: prega per noi Gesù, il Signore. 
 
Canto:  
San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, 
con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. 
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Seconda invocazione 
 

Guida: In San Michele risplende la potenza del Padre, 
in quanto compie le più grandi meraviglie; risplende 
la sapienza del Figlio, in quanto dottore e maestro 
degli Angeli; risplende la bontà dello Spirito Santo, 
per i molti e grandi benefici che spande sugli uomini, 
di cui è protettore e avvocato. 
 

Lett.: Adoriamo il nostro unico Dio e Signore! 
Ass.: Re degli Angeli. 
 

Lett.: Con San Michele Arcangelo  
          e col Coro dei Cherubini:          3 volte 
Ass.:    ti adoriamo Dio.  

 

Lett.: San Michele Arcangelo, difensore della gloria di 
Dio: 
Ass.: prega per noi Gesù, il Signore. 
 
Canto:  
San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, 
con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. 
_____________________________________ 
  
Terza invocazione 
 

Guida: San Michele è l’Angelo del Signore: per questo è 
rispettato e a lui si ubbisce come se fosse Dio stesso. La 
Chiesa canta che in cielo tutti gli Angeli lo onorano: 
anche in terra gli si deve il rispetto, l’onore e il culto. 
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Lett.: Adoriamo il nostro unico Dio e Signore! 
Ass.: Re degli Angeli. 
 

Lett.: Con San Michele Arcangelo  
          e col Coro dei Troni:                  3 volte 
Ass.:    ti adoriamo Dio.  

 

Lett.: San Michele Arcangelo, difensore della gloria di 
Dio: 
Ass.: prega per noi Gesù, il Signore. 
 
Canto:  
San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, 
con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. 
_____________________________________ 
 

Quarta invocazione 
 

Guida: Caduto Lucifero dal cielo per la sua superbia, 
Michele occupò il suo posto e divenne Principe di tut-
ti gli Angeli buoni. Quanto è grande l’Amore che Dio 
porta all’Arcangelo! Egli, infatti, ha voluto che fosse il 
primo tra le innumerevoli sostanze spirituali, il più vi-
cino al suo Trono, il più ripieno di potestà e onore. 
 
Lett.: Adoriamo il nostro unico Dio e Signore! 
Ass.: Re degli Angeli. 
 

Lett.: Con San Michele Arcangelo  
          e col Coro delle Dominazioni:      3 volte 
Ass.:    ti adoriamo Dio.  
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Lett.: San Michele Arcangelo, difensore della gloria di 
Dio: 
Ass.: prega per noi Gesù, il Signore. 
 
Canto:  
San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, 
con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. 
_____________________________________ 
 

Quinta invocazione 
 

Guida: San Michele con sommo amore custodisce i 
fedeli: non solo assegna loro fin dalla nascita gli An-
geli Custodi, ma anche, secondo le occorrenze, invia 
gli Spiriti Celesti affinché nei pericoli e nei bisogni 
particolari li aiutino e li difendano. 
 
Lett.: Adoriamo il nostro unico Dio e Signore! 
Ass.: Re degli Angeli. 
 

Lett.: Con San Michele Arcangelo  
          e col Coro delle Potestà:            3 volte 
Ass.:    ti adoriamo Dio.  

 

Lett.: San Michele Arcangelo, difensore della gloria di 
Dio: 
Ass.: prega per noi Gesù, il Signore. 
 
Canto:  
San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, 
con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. 
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Sesta invocazione 
 

Guida: San Michele, ministro della giustizia divina, 
ha una grande potenza sopra i demoni. Nel Libro 
dell’Apocalisse è descritto mentre stringe con la ca-
tena Lucifero e lo getta nell’inferno. Lucifero è rap-
presentato come drago per la violenza, serpente per 
l’astuzia, diavolo per la fierezza: un nemico antico, 
grande e potente. Ma l’Arcangelo, armato della Forza 
di Dio, può infliggergli la sconfitta e salvare, così, i 
cristiani da qualsiasi pericolo. 
 

Lett.: Adoriamo il nostro unico Dio e Signore! 
Ass.: Re degli Angeli. 
 

Lett.: Con San Michele Arcangelo  
          e col Coro delle Virtù:                3 volte 
Ass.:    ti adoriamo Dio.  

 

Lett.: San Michele Arcangelo, difensore della gloria di 
Dio: 
Ass.: prega per noi Gesù, il Signore. 
 

Canto:  
San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, 
con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. 
_____________________________________ 
 

Settima invocazione 
 

Guida: San Michele è Capo del Paradiso: Dio, infatti, 
come in terra ha stabilito Pietro suo Vicario e capo 
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visibile della Chiesa, così in cielo ha costituito 
l’Arcangelo capo della Chiesa trionfante. 

 
Lett.: Adoriamo il nostro unico Dio e Signore! 
Ass.: Re degli Angeli. 
 

Lett.: Con San Michele Arcangelo  
          e col Coro dei Principati:           3 volte 
Ass.:    ti adoriamo Dio.  

 

Lett.: San Michele Arcangelo, difensore della gloria di 
Dio: 
Ass.: prega per noi Gesù, il Signore. 
 
Canto:  
San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, 
con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. 
_____________________________________ 
 
Ottava invocazione 
 

Guida: Nell’Apocalisse Michele è rappresentato con 
l’aureola di tre diversi colori, simbolo della gloria. Gli 
Angeli intrecciano la sua corona acclamandolo sia 
come padre, perché li difese da Lucifero; sia come 
dottore, perché predicò loro la verità; sia come salva-
tore, avendoli salvati dall’eterno precipizio. Tutti i 
popoli, da lui guidati alla Celeste Gerusalemme, ne 
intessono il diadema in quanto, per il suo amore, 
immensi benefici scesero e scendono sulla terra. 
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Lett.: Adoriamo il nostro unico Dio e Signore! 
Ass.: Re degli Angeli. 
 

Lett.: Con San Michele Arcangelo  
          e col Coro degli Arcangeli:        3 volte 
Ass.:    ti adoriamo Dio.  

 

Lett.: San Michele Arcangelo, difensore della gloria di 
Dio: 
Ass.: prega per noi Gesù, il Signore. 
 
Canto:  
San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, 
con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. 
_____________________________________ 
 
Nona invocazione 
 

Guida: Per San Michele la gloria più grande è la pro-
tezione degli uomini a lui concessa: una protezione 
da Dio ampliata a tutta l’umana famiglia. Per questo 
l’Onnipotente vuole che si ricorra all’Arcangelo nei 
bisogni, nelle tentazioni, nei dubbi e nei pericoli: egli 
custodirà la purezza del cuore e del corpo. 
 
Lett.: Adoriamo il nostro unico Dio e Signore! 
Ass.: Re degli Angeli. 
 

Lett.: Con San Michele Arcangelo  
          e col Coro degli Angeli:             3 volte 
Ass.:    ti adoriamo Dio.  
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Lett.: San Michele Arcangelo, difensore della gloria di 
Dio: 
Ass.: prega per noi Gesù, il Signore. 
 
Canto:  
San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, 
con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. 
_____________________________________ 
 

Conclusione 
 

Sac.: Con San Michele Arcangelo: 
Ass.: ti adoriamo su tutti gli altari del mondo, Signore. 
 

Sac.: Con San Gabriele Arcangelo: 
Ass.: ti rendiamo grazie per la tua Incarnazione, Signore. 
 

Sac.: Con San Raffaele Arcangelo: 
Ass.: ti preghiamo per il tuo popolo in cammino,  Signore. 
Sac.: Con il nostro Angelo Custode: 
Ass.: ti chiediamo perdono, per i nostri peccati, Signore. 
 

Sac.: Angeli, Arcangeli, Principati, Virtù, Potestà, Do-
minazioni, Troni, Cherubini e Serafini: 
Ass.: benedite il Signore per sempre. Amen. 
 
Sac.: Preghiamo. 
Gloriosissimo principe San Michele,  
Capo e Guida degli eserciti celesti,  
depositario delle anime,  
debellatore degli spiriti ribelli,  
condottiero nostro ammirabile,  
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degnati di liberare da ogni male  
tutti noi che con fiducia ricorriamo a te  
e ottienici, con la tua valida protezione,  
di servire ogni giorno fedelmente il nostro Dio. 
R. Amen. 

 
LITANIE IN ONORE DI SAN MICHELE ARCANGELO 

 
Sac.: Prega per noi, o Arcangelo Michele,  
R. affinché siamo fatti degni  
    delle promesse di Cristo. 
 
 

Sac.:  Preghiamo. 
Onnipotente, sempiterno Dio,  
che con prodigio di bontà e misericordia,  
per la salvezza degli uomini,  
hai eletto Principe della tua Chiesa  
il glorioso San Michele,  
concedici, mediante la sua benefica protezione,  
di essere liberati  
da tutti i nostri spirituali nemici.  
Nell’ora della nostra morte  
non ci molesti l’antico avversario,  
ma sia il tuo Arcangelo Michele a condurci  
alla presenza della tua divina Maestà.  
R. Amen. 
 

 



 
 

12 Novena in onore di San Michele Arcangelo - Coroncina di Adorazione 

Ass.: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii 
il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del 
demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domi-
ni e tu, Principe della Milizia celeste, con il potere 
che ti viene da Dio, incatena nell’inferno Satana e gli 
altri spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per 
perdere le anime. Amen. 

 
Canto: 

San Michele Arcangelo, con la luce illuminaci,  
con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


