
S A N T U A R I O   S. A N T O N I O  -  E B O L I  - 

 

 Corona  Angelica in onore a S. Michele Arcangelo 

 

O Dio, vieni a salvarmi.— Signore, vieni presto in mio aiuto.    Glo-
ria…   O Maria Concepita ….   S. Michele Arcangelo, difendici nella 
lotta, per essere salvati nell'estremo giudizio. 

 

Prima invocazione ( in onore del primo Coro angelico ) 

GUIDA - Per intercessione di S. Michele Arcangelo e del coro celeste 
dei Serafini, il Signore ci renda degni della fiamma di perfetta carità.       

TUTTI  -    Ti saluto mio Benignissimo Arcangelo San Michele,  difen-
sore di colui che pone la sua speranza in Maria, difendimi nella pre-
sente necessità.  Amen.          Padre nostro  -  3 Ave  

 

Seconda  invocazione  ( in onore del secondo  Coro angelico ) 

G  -   Per  intercessione di S. Michele Arcangelo e del Coro celeste 
dei Cherubini, il Signore voglia darci la grazia di abbandonare la vita 
del peccato e correre in quella della  perfezione cristiana.    

TUTTI  -    Ti saluto mio Benignissimo Arcangelo San Michele,  difen-
sore di colui che pone la sua speranza in Maria, difendimi nella pre-
sente necessità.  Amen.          Padre nostro  -  3 Ave Maria 

 

G.   Terza  invocazione  ( in onore del terzo  Coro angelico ) 

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

TUTTI  -    Ti saluto mio Benignissimo Arcangelo San Michele,  difen-
sore di colui che pone la sua speranza in Maria, difendimi nella pre-
sente necessità.  Amen.     Padre nostro  -  3 Ave Maria 

 

 G.   Quarta  invocazione  ( in onore del quarto  Coro angelico ) 

Per  intercessione di S. Michele Arcangelo e del coro celeste delle 
Dominazioni, il Signore ci conceda la grazia di dominare i nostri sensi 
e correggere le nostre passioni corrotte.         

TUTTI  -    Ti saluto mio Benignissimo Arcangelo San Michele,  difen-
sore di colui che pone la sua speranza in Maria, difendimi nella pre-
sente necessità.  Amen.     Padre nostro  -  3 Ave Maria 

 

 G.    Quinta  invocazione (in onore del quinto coro angelico) 

GUIDA  -  Per  intercessione di S. Michele Arcangelo e del  Coro cele-
ste delle Potestà, il Signore si degni di proteggere le anime nostre dal-
le insidie e tentazioni del demonio.    

 

Prega per noi, Arcangelo  san Michele, Gesù Cristo  nostro Signore.                
E saremo degni delle Sue promesse 

 

Preghiamo: 

Dio onnipotente ed eterno, che con prodigio di bontà e misericordia, 
per la salvezza degli uomini hai eletto a 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 Miche-
le a condurci alla presenza della tua divina Maestà.   Amen. 

 

 

O San Michele, a Te ci rivolgiamo in questo tempo 
in cui il coronavirus ci colpisce con inaspettata vio-
lenza. “Chi è come Dio” è il tuo nome, perché a te 
l’Onnipotente affida il potere di lottare contro il ma-
le e di vincerlo. Soccorrici assieme agli Arcangeli: 
Gabriele, “Dio è forte”, Raffaele, “Dio guarisce”. 
Abbiamo bisogno della tua forza per resistere in 
questo momento difficile e doloroso. Non lasciarci 
vincere dalla paura, rafforza la speranza che alla 
fine questo male che ci affligge sarà sconfitto. A 
voi, Santi Arcangeli, affidiamo tutti coloro che sono 
malati e coloro che con dedizione li assistono. O 

san Michele, vieni in nostro soccorso porta la nostra supplica 
davanti all’Onnipotente Lui che tutto può, ottienici di diventare 
più buoni, ossia, di appartenere di più a Dio, la sorgente di ogni 
bene, di ogni verità e riconciliazione, per Cristo nostro Signore, 
in unità con lo Spirito Santo. Amen          
San Michele Arcangelo, prega per noi ! 
 

 
 
 

 
 

 
            Rettore  

                                               don Enzo  Caponigro 

Il giorno 29 di ogni mese nel Santuario 
reciteremo la Corona Angelica a  

S. Michele Arcangelo. Ora legale 18.00  
-  Ora solare  17.00 



TUTTI  -    Ti saluto mio Benignissimo Arcangelo San Michele,  difensore 
di colui che pone la sua speranza in Maria, difendimi nella presente ne-
cessità.  Amen.          Padre nostro  -  3 Ave Maria 

 

 G.   Sesta  invocazione   ( in onore del sesto coro angelico ) 

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

TUTTI  -    Ti saluto mio Benignissimo Arcangelo San Michele,  difensore 
di colui che pone la sua speranza in Maria, difendimi nella presente ne-
cessità.  Amen.          Padre nostro  -  3 Ave Maria 

 

 G.    Settima  invocazione  ( in onore del  7° coro angelico ) 

  Per  intercessione di S. Michele Arcangelo e del Coro celeste dei Princi-
pati,  Dio riempia le nostre anime dello spirito di vera e sincera obbedien-
za.    

TUTTI  -    Ti saluto mio Benignissimo Arcangelo San Michele,  difensore 
di colui che pone la sua speranza in Maria, difendimi nella presente ne-
cessità.  Amen.            Padre nostro  -  3 Ave Maria 

 

   G.   Ottava  invocazione  ( in onore dell’ 8° coro angelico ) 

 Per  intercessione di S. Michele Arcangelo e del Coro celeste degli Ar-
cangeli, il Signore ci conceda il dono della perseveranza nella fede e nel-
le opere buone, per arrivare alla gloria del Paradiso.     

TUTTI  -    Ti saluto mio Benignissimo Arcangelo San Michele,  difensore 
di colui che pone la sua speranza in Maria, difendimi nella presente ne-
cessità.  Amen.          Padre nostro  -  3 Ave Maria 

 

  G.   Nona  invocazione  ( in  onore del  nono coro angelico ) 

GUIDA  -  Per intercessione di S. Michele Arcangelo e del Coro celeste di 
tutti gli Angeli, il Signore si degni concederci di essere da loro custoditi 
nella vita presente affinchè  ci conducano nella gloria eterna dei Cieli.    

TUTTI     Ti saluto mio Benignissimo Arcangelo San Michele,  difensore di 
colui che pone la sua speranza in Maria, difendimi nella presente neces-
sità.  Amen.          Padre  nostro  -  3  Ave  Maria 

Intenzioni  Papa 

 

G. Con San Michele Arcangelo 

T.  Ti adoriamo su tutti gli altari del mondo, Signore 

G. Con San Gabriele Arcangelo 

T.  Ti rendiamo grazie per la Tua Incarnazione, Signore 

 

LITANIE   IN   ONORE   DI   SAN   MICHELE   ARCANGELO 

G. Con San Raffaele Arcangelo 

T.  Ti preghiamo per il Tuo popolo in cammino, Signore 

G. Con il nostro Angelo Custode 

T.  Ti chiediamo perdono, per i  nostri peccati, Signore 

G. Angeli, Arcangeli, Principati, Virtù, Potestà, Dominazioni, 
 Troni, Cherubini e Serafini. 

T.  Benedite il Signore per sempre. Amen. 

 

 

 

 

Signore,   abbi pietà di noi 

Cristo,   abbi pietà di noi 

Signore,   abbi pietà di noi 

Gesù Cristo,  ascoltaci 

Gesù Cristo,  esaudiscici 

Santa Trinità, che sei un solo Dio,  abbi pietà di noi 

Santa Maria,     prega per noi 

S. Michele,     prega per noi 

S. Michele Arcangelo, spada di Dio,   prega per noi 

S. Michele Arcangelo, condottiero degli Angeli,    ……... 

S. Michele Arcangelo, spirito invincibile,  

S. Michele Arcangelo, armato di forza divina,  

S. Michele Arcangelo, difensore di Dio,  

S. Michele Arcangelo, vincitore contro Lucifero,  

S. Michele Arcangelo, potente contro tutti i demoni,  

S. Michele Arcangelo, potente contro ogni male,  

S. Michele Arcangelo, potente contro le persone  malefiche,  

S. Michele Arcangelo, nelle nostre disgrazie,  

S. Michele Arcangelo, nelle nostre malattie,  

S. Michele Arcangelo, nelle guerre tra famiglie e  tra popoli,   

S. Michele Arcangelo, nelle lotte per la difesa  della Chiesa,  

S. Michele Arcangelo, nelle lotte intime contro le tentazioni,  

S. Michele Arcangelo, nelle prove, nell'agonia,  

Santi Angeli e Arcangeli, difendeteci dalle insidie del diavolo.  

Liberaci, o Signore! 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   Perdonaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo     Ascoltaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo      Abbi pietà di noi 

 


