
Basilica Santuario San Michele Arcangelo 
Monte Sant’Angelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canto: TI LODIAMO E T’ADORIAMO 

Ti lodiamo e t’adoriamo, Cristo Signore. (2v) 
 

Ti doniam la nostra vita, ti doniam la nostra vita, 
ti doniam la nostra vita, Cristo Signore. 
 

Diam a te tutta la gloria, diam a te tutta la gloria, 
diam a te tutta la gloria, Cristo Signore. 
 
Sac.: Sia lodato e ringraziato ogni momento  
Ass.: il Santissimo e Divinissimo Sacramento. (3v) 
 

Sac.: Fratelli e sorelle, a voi, che dalle vostre case vi unite spiri-
tualmente a noi per vivere un momento di preghiera nella Sa-
cra Grotta di San Michele, un fraterno e caro saluto.  
Assieme al nostro Celeste Protettore e a tutti i Cori angelici 
vogliamo vivere questa sera un’esperienza di gioia intensa, 
suscitata in ciascuno di noi dalla presenza di Cristo Risorto, 
presente in questa Santa Eucaristia.  

Adorazione Eucaristica 

“San Michele, l’Angelo della Risurrezione” 
07 maggio 2020 
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Il gioioso annuncio della Risurrezione è stato dato al mondo 
da un angelo; l’Arcangelo Michele più di quindici secoli fa die-
de al vescovo di Siponto, San Lorenzo Maiorano, un altro im-
portante annuncio, «Qui verranno perdonati i peccati degli 
uomini», indicando, così, questa Grotta come luogo di “risur-
rezione spirituale”.  
Come i discepoli e la Vergine riuniti nel cenacolo in attesa 
della Pentecoste, anche noi vogliamo pregare lo Spirito San-
to affinché scenda in mezzo a noi, illumini le nostre menti, 
ravvivi la nostra fede, conceda i suoi santi doni a noi, alle no-
stre famiglie, a tutti coloro che si raccomandano alle nostre 
preghiere, all’Italia e al mondo intero.  
E chiederemo con forza e insistenza la liberazione dall’epi-
demia del coronavirus. 
 
Sequenza allo Spirito Santo 
 

Ass.: Vieni, Spirito Santo,  
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.  
Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto; ospite dell’anima, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei fedeli. 
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina.  
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa,  
dona gioia eterna. Amen. 
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Sac.: Davanti a te, Gesù, vivo e presente nell’Eucarestia pro-
clamiamo ancora l’Annuncio pasquale:  
Ass.: Gloria a te, Cristo Risorto. Amen. Alleluia.  
 
Sac.: Esulti il coro egli angeli, esulti l’assemblea celeste: un 
inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca la 
terra inondata da così grande splendore; la luce del Re eter-
no ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la madre Chiesa, 
splendente della gloria del suo Signore.  
Ass.: Gloria a te, Cristo Risorto. Amen. Alleluia.  
 
Sac.: Questo è il tempo che salva su tutta la terra i credenti 
nel Cristo dall’oscurità del peccato e dalla corruzione del 
mondo, li consacra all’amore del Padre e li unisce nella co-
munione dei santi. Questo è il tempo in cui Cristo, spezzando 
i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro.  
Ass.: Gloria a te, Cristo Risorto. Amen. Alleluia.  
 
Sac.: O immensità del tuo amore per noi! O inestimabile se-
gno di bontà, per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo 
Figlio! Hai mandato gli angeli ad annunciare la gloria del Cri-
sto Risorto! 
Ass.: Gloria a te, Cristo Risorto. Amen. Alleluia.  
 
Sac.: Ti preghiamo, Signore, che questo cero, offerto in onore 
del tuo nome, risplenda di luce che mai si spegne. Lo trovi 
acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce 
tramonto: Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti fa ri-
splendere sugli uomini la sua luce serena. 
Ass.: Gloria a te, Cristo Risorto. Amen. Alleluia.  
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Lett.: In tutti i Vangeli pasquali la tomba vuota è sempre col-
legata alla presenza degli angeli: è un angelo, infatti, che per 
volere di Dio comunica il messaggio straordinario della vitto-
ria di Cristo sulla morte.  
Nella vigilia della Festa delle sue Apparizioni, San Michele si 
presenta anche a noi come messaggero della Salvezza e della 
Vittoria di Dio. Lo invochiamo con fiducia perché faccia ancora 
risuonare nel nostro cuore quelle parole del primo giorno di 
Pasqua; perché la paura sia cancellata dalla gioia; perché la 
tomba vuota sia segno della sconfitta sulla morte; perché il Cri-
sto crocifisso e vivente sia il centro della nostra vita e la Galilea 
sia il ritorno alle origini per credere in un nuovo perenne inizio.  
 
Sac.: Dal Vangelo di Matteo                             28,1-7 
Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Ma-
ria di Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare la tomba. 
Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, in-
fatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a 
sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo ve-
stito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le 
guardie furono scosse e rimasero come morte. L’angelo disse 
alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il 
crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; ve-
nite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, anda-
te a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto».  
 
Canto: CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE                
Cristo è risorto veramente, alleluia! 
Gesù, il vivente, qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita. 
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Morte, dov’è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più. 
Se sulla croce io morirò insieme a lui,  
poi insieme a lui risorgerò. 
 

Tu mi hai donato la tua vita, io voglio donar la mia a te. 
Fa’ che possa dire: “Cristo vive anche in me”, 
e quel giorno io risorgerò. 

 
Lett.: La Risurrezione di Gesù è il cuore di tutti i Vangeli: è il 
racconto inatteso e sconvolgente della nostra Salvezza.  
In tutti i Vangeli le donne si recano al sepolcro. Non hanno 
alcuna idea della risurrezione. Ma a partire da questo mo-
mento sperimentano cose sempre più sorprendenti. Vedono, 
innanzitutto, il sepolcro vuoto. Poi, entrano nel sepolcro e 
vedono uno o più giovani bellissimi e sfolgoranti, vestiti di 
una veste bianca. La loro reazione è di paura, perché si tratta 
chiaramente non di esseri umani, ma di angeli.  
Anche in questa Sacra Grotta, come nella tomba di Gesù ri-
sorto, è presente realmente l’Arcangelo: “Terribilis est locus 
iste: hic Domus Dei est et Porta Coeli” (Impressionante è 
questo luogo. Qui è la Casa di Dio e la Porta del cielo).  
Gli angeli ci ricordano che siamo discepoli di un Dio vivo: disce-
poli di un Dio che ha fatto esplodere d’amore il suo sepolcro! 
Gli angeli ci ricordano che non siamo più schiavi della morte, 
non siamo più prigionieri senza scampo: Gesù è risorto! Gesù è 
vivo! La loro azione deve spingerci a custodire la gioia pasquale 
nella nostra preghiera, nella nostra vita quotidiana, nella nostra 
vita familiare, anche di fronte alle situazioni più tristi come il 
recente isolamento sanitario, o la lontananza dalla vita sacra-
mentale, o le ristrettezze economiche causate dalla perdita di 
lavoro nella crisi causata dalla pandemia. 
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Lett.: San Michele, nella prima Apparizione del 490, al santo 
vescovo Lorenzo si è presentato come Messaggero di Dio che 
annuncia il dono pasquale della misericordia da vivere in que-
sta Sacra Grotta: «Dove si apre la roccia li saranno perdonati i 
peccati degli uomini».  
Apriamoci a Cristo che, nel suo Cuore trafitto, dimostra la 
grande benevolenza del Padre nei nostri confronti.  
Guardiamo al suo costato trafitto: esso ci ispiri creatività 
nell’amore spassionato verso il prossimo, soprattutto a favore 
dei poveri, degli ammalati e degli esclusi. 
  
Cantore: Lodate il Signore perché è buono: 
Ass.: perché eterna è la sua Misericordia. 
 

Lodate il Dio degli dèi: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Lodate il Signore dei signori: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Egli solo ha compiuto meraviglie: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
 Ha creato i cieli con sapienza: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Ha stabilito la terra sulle acque: 
 perché eterna è la sua Misericordia. 
Ha fatto i grandi luminari: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Il sole per regolare il giorno: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
La luna e le stelle per regolare la notte: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Percosse l’Egitto nei suoi primogeniti: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
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Da loro liberò Israele: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Con mano potente e braccio teso: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Divise il mar Rosso in due parti: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
In mezzo fece passare Israele: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Travolse il faraone e il suo esercito nel mar Rosso: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Guidò il suo popolo nel deserto: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Percosse grandi sovrani 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Uccise re potenti: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Seon, re degli Amorrei: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Og, re di Basan: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Diede in eredità il loro paese; 
perché eterna è la sua Misericordia. 
In eredità a Israele suo servo: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Ci ha liberati dai nostri nemici: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Egli dà il cibo ad ogni vivente: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
Lodate il Dio del cielo: 
perché eterna è la sua Misericordia. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo… 
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Sac.: Preghiamo. 
O Dio, che hai guidato il tuo popolo  
dall’Egitto alla terra promessa,  
ricordati di noi, che siamo stati redenti dal tuo Figlio;  
liberaci dai nemici e nutrici con il Pane della Vita,  
affinché possiamo raggiungere  
la vera terra promessa, il paradiso.  
Per Cristo nostro Signore.  
R. Amen. 
 

Silenzio di adorazione 
 

Sac.: In ogni sua Apparizione San Michele ha sempre rivelato 
il compito e l’ufficio per cui l'Altissimo lo ha inviato.  
Questa sera si “presenta” a noi: veneriamolo nel canto. 
 

Lett.: Io sono il .  custode
Ass.:  Angelo della pace, ministro del Signore,  
          tu sei custode vigile di chi è nella prova.  
          Vieni in nostro soccorso, dissipa queste tenebre,  
          e porta a noi la luce gioiosa del Signore. 
 

Lett.: Io sono l’ .  intercessore
Ass.:  Angelo vittorioso, splendore di fortezza,  
          vinci per noi il Maligno, schiaccia la sua superbia.  
          Vieni in nostro aiuto nell’ora del dolore,  
          quando vacilla il cuore e noi tendiamo a cedere. 
 

Lett.: Io sono il .  consolatore
Ass.:  Angelo protettore per ogni uomo oppresso,  
          per chi è solo e debole, per chi non ha difese. 
          Vieni, stendi le ali, proteggi ogni povero, 
          libera ogni uomo che è schiavo dal peccato.  
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Lett.: Io sono l’ e l’ .  amico obbediente
Ass.:  Angelo, nostra guida tra i flutti e le tempeste, 
          conduci nel cammino la Chiesa pellegrina. 
          Vieni e non tardare quando il dolore viene, 
          sii tu conforto per chi attende la salvezza. 
 

Lett.: Io sono il   e la .  guerriero bellezza
Ass.:  O grande San Michele, tu che trionfi in cielo, 
          nella tua protezione noi sempre confidiamo. 
          Accompagna i tuoi figli nell’ora della morte, 
          verso la luce eterna nel cielo del Signore. 
 

Lett.: Io sono l’  e il .  adoratore messaggero
Ass.:  Gridi con il tuo nome la dignità di Dio: 
          “Chi come Lui nei cieli, chi come Lui in terra?”. 
          Vieni con la tua forza, visita il nostro popolo 
          che si affida a te, difensore della fede. 
 

Lett.: Io sono .  trasparenza
Ass.:  Gloria a Dio, Creatore del cielo e della terra, 
          gloria al Figlio amato e nostro Redentore, 
          allo Spirito Santo, fonte d’eterno amore: 
          o Trinità beata, sei gioia di tutti glia angeli.  
          Amen, amen, amen. 
 
Silenzio di adorazione 
 
Sac.: In comunione con i Santi e gli Angeli del cielo e, in parti-
colare, con l’Arcangelo Michele, esprimiamo a Gesù il nostro 
amore. Al Signore chiediamo la grazia affinché ogni uomo e 
ogni donna possa riconoscerlo come la Vita e la Risurrezione.  
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  Litanie a Gesù Cristo e a San Michele Arcangelo
 

Sac.:                                                                Ass.:   
Signore, pietà! Signore, pietà! 
Cristo, pietà! Cristo, pietà! 
Signore, pietà! Signore, pietà! 
  

Santa Trinità, che sei un solo Dio, abbi pietà di noi. 
Signore, Padre di immenso amore, “ 
Cristo, Re glorioso risorto,  “ 
Signore, Spirito che porti vita, “ 
  

Gesù, figlio diletto del Padre, a te la lode e la gloria. 
Gesù, concepito per opera  
dello Spirito Santo, 

 
“ 

Gesù, figlio della Vergine Maria, “ 

Gesù, nato per la nostra salvezza, “ 

Gesù, battezzato nel Giordano, “ 

Gesù, consacrato dallo Spirito, “ 

Gesù, inviato dal Padre, “ 

Gesù, luce delle genti, “ 

Gesù, maestro di verità, “ 

Gesù, guaritore degli infermi, “ 

Gesù, consolazione degli afflitti, “ 

Gesù, misericordia dei peccatori, “ 

Gesù, Santo di Dio, “ 

Gesù, il solo giusto, “ 

Gesù, figlio obbediente, “ 

Gesù, volto della misericordia  
del Padre,  

 
“ 

Gesù, Redentore dell’uomo, “ 

Gesù, Salvatore del mondo, “ 

Gesù, Vincitore della morte, “ 

Gesù, Principe forte e vittorioso, “ 
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Santa Maria, Madre di Dio prega per noi. 
Santa Maria, Regina degli Angeli, “ 

San Michele Arcangelo,  
spada di Dio, 

 
“ 

San Michele Arcangelo,  
principe degli Angeli, 

 
“ 

San Michele Arcangelo,  
armato di forza divina, 

 
“ 

San Michele Arcangelo,  
difensore del Nome di Dio, 

 
“ 

San Michele Arcangelo,  
vincitore contro Lucifero, 

 
“ 

San Michele Arcangelo,  
potente contro tutti i demoni, 

 
“ 

San Michele Arcangelo,  
spirito invincibile, 

 
“ 

San Michele Arcangelo,  
potente contro ogni male, 

 
“ 

San Michele Arcangelo,  
potente contro le persone malvagie, 

 
“ 

San Michele Arcangelo,  
sostegno nelle nostre disgrazie, 

 
“ 

San Michele Arcangelo, sostegno 
nelle lotte contro le tentazioni, 

 
“ 

San Michele Arcangelo,  
guaritore nelle nostre malattie, 

 
“ 

San Michele Arcangelo,  
pacificatore nelle guerre tra popoli, 

 
“ 

San Michele Arcangelo, pacificatore 
nelle divisioni della Chiesa, 

 
“ 

San Michele Arcangelo, pacificatore 
nelle divisioni nelle famiglie, 

 
“ 

San Michele Arcangelo,  
consolatore nell’agonia, 

 
“ 
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Dalle insidie del diavolo, liberaci, o Signore! 
 

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, Dominazio-
ni, Troni, Cherubini e Serafini:  
Ass.:  benedite il Signore per sempre. Amen.  
 
Canto: TANTUM ERGO 

Tantum ergo sacramentum veneremur cernui  
et antiquum documentum novo cedat ritui.  
Praestet fides supplementum sensuum defectui. 
Genitori genitoque laus et jubilatio  
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio.  
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen. 
 

Sac.: Hai dato a noi il pane disceso dal cielo, 
Ass.: che porta in sé ogni dolcezza. 
 

Sac.: Preghiamo.  
Donaci, o Padre,  
la luce della fede e la fiamma del tuo amore,  
perché adoriamo in spirito e verità  
il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù,  
presente in questo santo sacramento.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.   
R. Amen. 
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BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 
Acclamazioni eucaristiche 

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: QUANDO GUARDO ALLA TUA SANTITA’  

Quando guardo alla tua santità,  
quando ammiro il tuo gran splendor,  
la tua luce mi circonda e le ombre svaniscono. 
 

Quale gioia contemplare il tuo cuore,  
esaltare il tuo amor,  
la tua luce mi circonda e le ombre svaniscono. 
 

Io ti adoro, io ti adoro,  
il vivere per me è adorare te! (2v) 
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Canto finale: REGINA COELI 

Regina coeli, laetare, alleluia. 
Quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia! 


