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Missa VIII De Angelis 
Proprio: dal 29 settembre 
 
Asperges 
Introitus 
Kyrie VIII 
Gloria VIII 
Graduale et Alleluia 
Credo III 
 
Offertorium 
Rit. Christus vincit, 
Christus regnat, Christus 
Christus imperat. 
 
Laudate Dominum 
omnes gentes, laudate 
eum omnes populi. Rit. 
 
Quoniam confirmata est 
super nos misericordia 
eius,et veritas Domini 
manet in aeternum. Rit. 
 
Gloria Patri et Filio, et 
Spiritui Sancto. Rit. 
 
Sicut erat in principio et 
nunc et semper, et in 
saecula saeculórum. 
Amen. Rit. 
 
 
Sanctus VIII 

 
Dopo la consacrazione 
(Perosi) 
Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque 
Laus et iubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen. 
 
Agnus Dei VIII 
 
Communio 
Ave Verum Corpus natum 
de Maria Virgine 
Vere passum, immolatum 
in cruce pro homine, 
Cujus latus perforatum 
fluxit aqua et sanguine, 
Esto nobis praegustatum 
mortis in examine. 
O Jesu dulcis, O Jesu pie, O 
Jesu, fili Mariae. 
 
All’ultimo Vangelo 
Salve Regína, 
Mater misericórdiae: 
Vita, dulcédo, 
et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, 
éxsules fílii Hevae: 

Ad te suspirámus, 
geméntes et fléntes 
In hac lacrymárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
Illos tuos, 
misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum 
fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, 
osténde. 
O clémens, o pia, 
o dulcis Virgo Maria. 
 
Preghiera a San Michele 
Arcangelo 
 
(vedi sotto e retro) 
 
Finale 
Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, t’adoriamo. 
Padre dell’umanità, 
la tua gloria proclamiamo. Rit. 
 
Rit. Te lodiamo, Trinità, 
per l’immensa tua bontà. (2x) 
 
Tutto il mondo annuncia te: 
tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno. Rit. 
 
Noi crediamo solo in te, 
nostro Padre e Creatore. 
Noi speriamo solo in te, 
Gesù Cristo, Salvatore. Rit. 

 
 
Preghiera a San Michele Arcangelo 
 
V- In nómine Patris et Fílii et Spíritus Sancti. 
R- Amen.  
 
Gloriosissimo Principe delle celesti milizie, Arcangelo San Michele, diféndici nella battaglia e nel 
combattimento contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre e contro gli 
spiriti maligni delle zone celesti. 
Vieni in aiuto degli uomini, da Dio creati per l’immortalità e fatti a sua immagine e somiglianza e 
riscattati a caro prezzo dalla tirannia del diavolo. 
Combatti oggi, con l’esercito dei beati Angeli, la battaglia di Dio, come combattesti un tempo contro il 
caporione della superbia, Lucifero, e i suoi angeli apostati; che non prevalsero, né si trovò più posto per 
essi in cielo: e il grande drago, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana e seduce il mondo 
intero, fu precipitato nella terra, e con lui tutti i suoi angeli. 
Ma questo antico nemico e omicida si è eretto veemente, e trasfigurato in angelo di luce, con tutta la 
moltitudine degli spiriti maligni, percorre e invade la terra al fine di cancellare il nome di Dio e del Suo 
Cristo e di ghermire, di perdere e di gettare nella perdizione eterna le anime destinate per la corona 
dell’eterna gloria. 



E questo drago malefico, negli uomini depravati nella mente e corrotti nel cuore, trasfonde come un fiume 
pestifero il veleno della sua nequizia: il suo spirito di menzogna, di empietà e di blasfemia, il suo alito 
mortifero di lussuria e di ogni vizio e iniquità. E la Chiesa, Sposa dell’Agnello Immacolato, da molto 
astuti nemici è stata riempita di amarezza e abbeverata di fiele; essi hanno messo le loro empie mani su 
tutto ciò che c’è di più sacro; e lì dove fu istituita la Sede del beatissimo Pietro e la Cattedra della Verità, 
hanno posto il trono della loro abominazione ed empietà, così che colpito il pastore, il gregge possa essere 
disperso. 
O invincibile condottiero, appalésati dunque al popolo di Dio, contro gli irrompenti spiriti di nequizia, e 
dai la vittoria. Tu, venerato custode e patrono della santa Chiesa, tu glorioso difensore contro le empie 
potestà terrene e infernali, a te il Signore ha affidato le anime dei redenti destinate alla suprema felicità. 
Prega, dunque, il Dio della Pace perché tenga schiacciato Satana sotto i nostri piedi e non possa 
continuare a tenere schiavi gli uomini e a danneggiare la Chiesa. 
Presenta al cospetto dell’Altissimo le nostre preghiere, perché discendano tosto su di noi le misericordie 
del Signore, e tu possa arrestare il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e incatenato possa 
ricacciarlo negli abissi, così che non possa più sedurre le anime. 
Così che, affidáti alla tua protezione e alla tua tutela, per la sacra autorità della Santa Madre Chiesa, 
fiduciosi e sicuri possiamo respingere le infestazioni dell’astuzia diabolica, in nome di Gesù Cristo, 
nostro Signore e Dio.  
 
 
V - Ut Ecclésiam tuam secúra tibi fácias libertáte 
servire, 
R - Te rogámus, áudi nos. 
V - Ut inimícos sanctæ Ecclésiæ humiliáre 
dignéris,  
R - Te rogámus, áudi nos. 
V - Ecce Crucem Dómini, fúgite, partes advérsæ; 
R - Vicit Leo de tribu Juda, rádix David. 
V - Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos. 
R - Quemádmodum sperávimus in Te. 
V - Dómine, exáudi oratiónem meam. 
R - Et clámor meus ad te veniat. 
V - Dóminus vobíscum. 
R - Et cum spíritu tuo. 
 
 
 
Orémus 
Deus, et páter Dómini nóstri Jesu Christi, 
invocámus nómen sánctum tuum, et cleméntiam 
tuam súpplices expóscimus: ut per 
intercessiónem immaculátae semper Vírginis Dei 
Genitrícis Maríae, beáti Michaélis Archángeli, 
beáti Jóseph ejúsdem beátae Vírginis Sponsi, 
beatórum Apostolórum Pétri et Páuli et ómnium 
Sanctórum, advérsus sátanam, omnésque álios 
immúndos spíritus, qui ad nocéndum humáno 
géneri animásque perdéndas pervagántur in 
múndo, nóbis auxílium praestáre dignéris. Per 
eúmdem Chrístum Dóminum nóstrum. Ámen.  
 
 
 
Si asperge con l’acqua benedetta. 
 

 
V - Affinché la tua Chiesa sia libera nel tuo 
servizio,  
R - ascoltaci, Te ne preghiamo, o Signore. 
V - Affinché Ti degni di umiliare i nemici della 
santa Chiesa, 
R - ascoltaci, Te ne preghiamo, o Signore.  
V - Ecco la Croce del Signore, fuggite potenze 
nemiche; 
R – Vince il Leone della tribù di Giuda, la 
discendenza di Davide.  
V - La tua misericordia, o Signore, sia su di noi. 
R - Perché abbiamo sperato in Te. 
V - Signore, esaudisci la mia preghiera.  
R - E il mio grido giunga fino a Te. 
V - Il Signore sia con voi; 
R - E con il tuo spirito. 
 
Preghiamo  
Dio e Padre di Nostro Signore Gesù Cristo, 
invochiamo il tuo Santo Nome e supplici 
imploriamo la tua clemenza, affinché, per 
intercessione dell’Immacolata sempre Vergine 
Maria, Madre di Dio, di San Michele Arcangelo, 
di San Giuseppe Sposo della beata vergine, dei 
Santi Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i Santi, Ti 
degni di concederci il tuo aiuto contro Satana e 
tutti gli altri spiriti impuri che percorrono il 
mondo per nuocere al genere umano e perdere le 
anime. Per lo stesso Cristo Nostro Signore. 
Amen. 


