
 LA CORONA ANGELICA 
     
 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
Amen. 
 

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

 
 

Gloria al Padre 
 

Credo 
 
 
 

PRIMA INVOCAZIONE 
 
Per intercessione di San Michele e del Coro 
Celeste dei Serafini, il Signore ci renda degni 
della fiamma di perfetta carità. Così sia. 

1 Pater e 3 Ave al 1° Coro angelico. 
 
 

SECONDA INVOCAZIONE 
 

Per intercessione di San Michele e del Coro 
Celeste dei Cherubini, il Signore voglia darci la 
grazia di abbandonare la via del peccato e correre 
in quella della cristiana perfezione. Così sia. 

1 Pater e 3 Ave al 2° Coro angelico. 
 
 

TERZA INVOCAZIONE 
 

Per intercessione di San Michele e del sacro Coro 
dei Troni, il Signore infonda nei nostri cuori lo 
spirito di vera e sincera umiltà. Così sia. 

1 Pater e 3 Ave al 3° Coro angelico. 

QUARTA INVOCAZIONE 
 

Per intercessione di San Michele e del Coro 
Celeste delle Dominazioni, il Signore ci dia la 
grazia di dominare i nostri sensi e di correggere le 
depravate passioni. Così sia. 

1 Pater e 3 Ave al 4° Coro angelico. 
 
 

QUINTA INVOCAZIONE 
 

Per intercessione di San Michele e del Coro 
Celeste delle Potestà, il Signore si degni di 
proteggere le anime nostre dalle insidie e dalle 
tentazioni del demonio. Così sia. 

1 Pater e 3 Ave al 5° Coro angelico. 
 
 

SESTA INVOCAZIONE 
 

Per intercessione di San Michele e del Coro delle 
ammirabili Virtù celesti, il Signore non permetta 
che cadiamo nelle tentazioni, ma ci liberi dal 
male. Così sia. 

1 Pater e 3 Ave al 5° Coro angelico. 
 
 

SETTIMA INVOCAZIONE 
 

Per intercessione di San Michele e del Coro 
Celeste dei Principati, Dio riempia le nostre 
anime dello spirito di vera e sincera obbedienza. 
Così sia. 
 

1 Pater e 3 Ave al 7° Coro angelico. 
 
 

OTTAVA INVOCAZIONE 
 

Per intercessione di San Michele e del Coro 
Celeste degli  Arcangeli, il Signore ci conceda il 

dono della perseveranza nella fede e nelle opere 
buone, per poter giungere  all’acquisto della  
gloria del Paradiso. Così sia. 

1 Pater e 3 Ave all'8° Coro angelico. 
 
 

NONA INVOCAZIONE 
 
Per intercessione di San Michele e del Coro 
Celeste di tutti gli Angeli , il Signore si degni di 
concederci di essere custoditi da Essi nella 
presente vita mortale e poi condotti alla gloria 
eterna dei Cieli. Così sia. 

1 Pater e 3 Ave al 9° Coro angelico. 
 
 

Si recitino infine quattro Pater: 
il 1° a San Michele, 
il 2° a San Gabriele, 
il 3° a San Raffaele, 

il 4° al nostro Angelo Custode. 
 
 
 
 
 

CONSACRAZIONE A SAN MICHELE 
 

O glorioso San Michele Arcangelo, 
principe della milizia celeste, 
fedele e sottomesso agli ordini di Dio, 
vincitore dell’orgoglio di Lucifero, 
che hai respinto gli angeli ribelli nell’inferno, 
a te mi consacro, prendimi sotto la tua protezione. 
A te consacro la mia famiglia, 
i miei beni, i miei amici e la mia casa. 
Difendimi e proteggimi nei pericoli della vita, 
assistimi come avvocato nell’ora della mia morte 
e conducimi nella gloria eterna 
accompagnato dagli angeli e dai santi. 
Amen. 



 LITANIE A SAN MICHELE ARCANGELO 
 
 
Signore,                                                 abbi pietà di noi 
Cristo,                                                   abbi pietà di noi 
Signore,                                                 abbi pietà di noi 
Gesù Cristo,                                                      ascoltaci 
Gesù Cristo,                                                   esaudiscici 
Santa Trinità, unico Dio                       abbi pietà di noi 
Santa Maria                                               prega per noi 
San Michele Arcangelo,  
spada di Dio                                              prega per noi 
San Michele Arcangelo,  
condottiero  degli angeli                          prega per noi 
San Michele Arcangelo, spirito invincibile                 “ 
San Michele Arcangelo, armato di forza divina          “ 
San Michele Arcangelo, difensore di Dio                    “ 
San Michele Arcangelo, vincitore contro Lucifero      “ 
San Michele Arcangelo, potente contro tutti i demoni “ 
San Michele Arcangelo, potente contro ogni male       “ 
San Michele Arcangelo, potente contro le 
                                     persone malefiche                    “ 
San Michele Arcangelo, nelle nostre disgrazie            “ 
San Michele Arcangelo, nelle nostre malattie              “ 
San Michele Arcangelo, nelle guerre tra famiglie  
                                                           e tra popoli         “ 
San Michele Arcangelo, nelle lotte per la difesa 
                                                        della Chiesa           “ 
San Michele Arcangelo, nelle lotte intime contro  
                                                          le tentazioni         “ 
San Michele Arcangelo, nelle lotte dell’agonia            “ 
 
Dalle insidie del diavolo          liberaci, o Signore! 
 
 
 
PREGHIAMO 
Dio onnipotente ed eterno, che ci hai dato l’Arcangelo 
S. Michele per protettore e difensore, fa che le nostre 
preghiere ci ottengano di essere sempre preservati da 
ogni male e dal fuoco dell’inferno. Te lo chiediamo per 
Gesù Cristo nostro Signore, Amen. 
 
   
 

INVOCAZIONE AGLI ANGELI CUSTODI 
 
Assisteteci, Angeli custodi, soccorso nel bisogno, 
conforto nella disperazione, luce nelle tenebre, 
protettori nei pericoli, ispiratori di buoni pensieri, 
intercessori presso Dio, scudi che respingono il 
nemico malvagio, compagni fedeli, amici 
verissimi, prudenti consiglieri, specchi d’umiltà e 
purezza. 
Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli 
dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, 
Angelo della nostra città, Angelo del nostro 
paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. 
Amen. 
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