
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Da recitarsi per intero e per nove giorni consecutivi senza 
interruzione (se, cioè, un giorno ci si dimenticasse di recitarla è 
necessario ricominciare da capo) a partire dal 20 settembre, fino 
al 28 settembre, in preparazione alla festa di San Michele 
Arcangelo e dei Santi Arcangeli (29 settembre).  
 

Occorre ricordare ciò che la Chiesa insegna sulle novene: esse sono 
strettamente legate alla vita sacramentale e ci permettono di 
strappare qualsiasi grazia al Signore quanto più siamo vicini a Lui. 
E’, pertanto, ugualmente necessario, durante la novena, 
confessarsi, partecipare quotidianamente alla Messa e ricevere 
la Santissima Eucaristia. Così si fa l’esperienza di una vita 
cristiana autentica e si ricevono infinite benedizioni e 
consolazioni. 



INIZIO NOVENA 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

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

Gloria al Padre…….. 
 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO  
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 dolce 
dell’anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura, 
riparo, nel pianto, conforto. O luce beatissima, invadi 
nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla è 
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. 
 

 CREDO APOSTOLICO 
 Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, (ci si inchina) il 
quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli 
inferi; il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla 
destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

 

 RICHIESTA DELLA GRAZIA 
 In particolare, o Arcangelo San Michele, invoca per me 
questa grazia…che tanto desidero, purché sia conforme 
alla santa volontà di Dio; porti frutti di amore, di carità, 
di pace; mi liberi dall’egoismo; mi renda collaboratore per 
la diffusione del regno di Dio nel mondo. Amen. 

 

Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre… 



INNO DELLA CHIESA A SAN MICHELE ARCANGELO 
 

O Gesù, splendore e potenza del Padre, o Gesù, vita dei nostri cuori, noi ti 
lodiamo in unione con gli angeli, i quali, attenti agli ordini delle tue labbra, si 
velano con le loro ali. Migliaia e migliaia di Principi Celesti circondano il tuo 
trono, combattono per te; ma San Michele inalberato il Vessillo della Salvezza, 
spiega vincitore lo stendardo della croce. È lui che precipita nel fondo dell’inferno 
l’orgogliosa testa del dragone e fulmina, cacciandoli dal cielo, i ribelli e i loro capi. 
Seguiamo questo Principe invincibile contro il capo dell’orgoglio, affinché 
l’Agnello ricompensi la vittoria del popolo fedele con la corona della gloria eterna. 
Al Padre, al Figlio che ci ha redenti e a te, o Spirito Santo, come era in principio, 
sia una stessa gloria ed una stessa lode per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Preghiamo: Concedici, Onnipotente Dio, che col patrocinio di San 
Michele Arcangelo, camminiamo sempre verso il cielo e siamo aiutati 
nel cielo dalle preghiere di Colui del quale in terra predichiamo la 
gloria. Per Cristo nostro Signore. Cosi sia. 

 

           PRIMA GRAZIA 
O Arcangelo san Michele, ti domandiamo, insieme col principe dei 
Serafini, che tu voglia accendere il nostro cuore con le fiamme del 
santo amore e che, per mezzo tuo, possiamo allontanare i 
lusinghieri inganni dei piaceri del mondo. 

 
Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro 
la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci dalla perdizione eterna. 

 
        SECONDA GRAZIA 
Ti chiediamo umilmente, o principe della Gerusalemme celeste, 
insieme col capo dei Cherubini, di ricordarti di noi, specialmente 
quando saremo assaliti dalle suggestioni del nemico infernale. Col 
tuo aiuto, siamo, infatti, divenuti vincitori di satana e offriamo noi 
stessi a Dio nostro Signore, come intero olocausto. 



Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro 
la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci dalla perdizione eterna. 

 
            TERZA GRAZIA 
Devotamente ti supplichiamo, o invincibile difensore del paradiso, 
affinché insieme col principe dei Troni, non permetti che spiriti 
infernali o infermità ci opprimano. 
 

Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro 
la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci dalla perdizione eterna. 

 
          QUARTA GRAZIA 
Umilmente prostrati in terra, ti preghiamo, o nostro primo ministro 
della corte dell’empireo, insieme col principe del quarto coro, cioè 
delle Dominazioni, di difendere il Cristianesimo, in ogni sua 
necessità, ed in particolare il Sommo Pontefice, aumentandolo di 
felicità e grazia in questa vita e di gloria nell’altra. 
 

Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro 
la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci dalla perdizione eterna. 

 
           QUINTA GRAZIA 
Ti preghiamo, o santo arcangelo, che insieme col principe delle 
Virtù, tu voglia liberare noi, tuoi servi, dalle mani dei nostri nemici 
visibili e invisibili. Liberaci dai falsi testimoni. Libera dalle discordie 
questa nazione ed in particolare questa città da fame, odio e 
guerra. Liberaci anche da folgori, tuoni, terremoti e tempeste, che 
il drago dell’inferno è solito provocare a nostro danno. 
 

Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro 
la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci dalla perdizione eterna. 



           SESTA GRAZIA 
Ti scongiuriamo, o capo delle milizie angeliche insieme col 
principe, che tiene il primo luogo fra le Potestà, di voler provvedere 
alle necessità di noi tuoi servi di questa nazione, ed in particolare di 
questa città, dando alla terra la fecondità desiderata e ai 
governanti cristiani la pace e la concordia. 
 
Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro 
la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci dalla perdizione eterna. 

 
         SETTIMA GRAZIA 
Ti chiediamo, o principe degli angeli Michele, che insieme col capo 
dei Principati, tu voglia liberare noi, tuoi servi, tutta questa nazione 
ed in particolare questa città dalle infermità fisiche e, molto più, da 
quelle spirituali. 
 
Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro 
la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci dalla perdizione eterna. 

 
          OTTAVA GRAZIA 
Ti supplichiamo, o santo arcangelo, che insieme con tutto il coro 
degli Arcangeli e con tutti i nove cori degli Angeli, tu abbia cura di 
noi in questa vita presente e nell’ora della nostra morte. Assisti la 
nostra agonia affinché, rimanendo sotto la tua protezione, vincitori 
di satana, giungiamo a godere la divina Bontà con te, nel santo 
paradiso. 
 
Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro 
la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci dalla perdizione eterna. 
 



        NONA GRAZIA 
Ti preghiamo finalmente, o glorioso principe e difensore della 
Chiesa, che tu voglia, in compagnia del capo degli Angeli, custodire 
e sostenere i tuoi devoti. Assisti noi, i nostri familiari e tutti quelli 
che si sono raccomandati alle nostre preghiere, affinché con la tua 
protezione, vivendo in modo santo, possiamo godere della 
contemplazione di Dio, insieme con te, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro 
la malvagità e le insidie del maligno. Salvaci dalla perdizione eterna. 
 

Si recitino infine quattro Pater:  
1 Padre nostro a san Michele 
1 Padre nostro a san Gabriele 
1 Padre nostro a san Raffaele 
1 Padre nostro all’Angelo custode 
 

Prega per noi, arcangelo San Michele, Gesù Cristo Signore nostro. 
Perché siamo resi degni delle sue promesse. 
 

     PREGHIAMO 
Onnipotente ed eterno Dio, che nella tua somma bontà assegnasti in 
modo mirabile l’arcangelo Michele come glorioso principe della Chiesa 
per la salvezza degli uomini, concedi che, con il suo salvifico aiuto, 
meritiamo di essere efficacemente difesi di fronte a tutti i nemici in 
modo che, al momento della nostra morte, possiamo essere liberati 
dal peccato e presentarci alla tua eccelsa e beatissima Maestà. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Al termine della Novena, volendo si possono aggiungere le 
 

LITANIE DI S.MICHELE ARCANGELO 
 

Signore, pieta’ Signore, pieta’ 

Cristo, pieta’ Cristo,   pieta’ 

Signore, pieta’ Signore, pieta’ 

Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici 

Padre celeste, che sei Dio abbi pieta’ di noi 

Figlio redentore del mondo, che sei Dio abbi pieta’ di noi 

Spirito Santo, che sei Dio abbi pieta’ di noi 
Santa Trinita’, unico Dio abbi pieta’ di noi 

Santa Maria prega per noi 

S. Michele Arcangelo prega per noi 

S. Michele Principe dei Serafini prega per noi 
S. Michele Ambasciatore del Signore, Dio d’Israele prega per noi 

S. Michele Assessore della SS. Trinita’ prega per noi 

S. Michele Preposito del Paradiso prega per noi 

S. Michele chiarissima stella dell’ordine angelico prega per noi 
S. Michele Mediatore delle divine grazie prega per noi 

S. Michele sole splendissimo di carita’ prega per noi 

S. Michele primo modello di umilta’ prega per noi 

S. Michele esempio di mansuetudine prega per noi 
S. Michele prima fiamma di ardentissimo zelo prega per noi 

S. Michele degno di ammirazione prega per noi 

S. Michele degno di venerazione prega per noi 

S. Michele degno di lode prega per noi 

S. Michele ministro della divina clemenza prega per noi 

S. Michele duce fortissimo prega per noi 

S. Michele consolatore degli sfiduciati prega per noi 

S. Michele Angelo di pace prega per noi 

S. Michele consolatore dei malati prega per noi 

S. Michele guida degli erranti prega per noi 

S. Michele sostegno di coloro che sperano prega per noi 



S. Michele custode di chi ha fede prega per noi 

S. Michele protettore della Chiesa prega per noi 

S. Michele dispensatore generoso prega per noi 

S. Michele rifugio dei poveri prega per noi 

S. Michele sollievo degli oppressi prega per noi 

S. Michele vincitore dei demoni prega per noi 

S. Michele nostra fortezza prega per noi 

S. Michele nostro rifugio prega per noi 

S. Michele nostro difensore prega per noi 
S. Michele duce degli angeli prega per noi 

S. Michele conforto dei Patriarchi prega per noi 

S. Michele guida dei Profeti prega per noi 

S. Michele guida degli Apostoli prega per noi 
S. Michele sollievo dei Martiri prega per noi 

S. Michele letizia dei Confessori prega per noi 

S. Michele custode delle Vergini prega per noi 

S. Michele onore di tutti i Santi prega per noi 
 

PREGHIAMO 
O Signore, la potente intercessione del tuo Arcangelo Michele ci 

protegga sempre e in ogni luogo: ci liberi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 


