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SANTIARCANGELI 
MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 

Titolare dell'Istituto San Gabriele Arcangelo 
 

FESTA 

 

Il calendario rinnovato ha riunito in una sola celebrazione i tre arcangeli Michele, Gabriele e 
Raffaele. In questa memoria siamo invitati a unire Ia nostra voce alla liturgia celeste che proclama 
la gloria di Dio tre volte santo. Tutte le creature visibili e invisibili cantano un inno di amore e di 
lode a Colui che tutti chiama, secondo il proprio ruolo, a proclamare il suo eterno splendore. 
Gli arcangeli e tutte le creature celesti sono i messaggeri della trascendenza di Dio. 
Quale il ruolo dei tre arcangeli? Michele è nome ebraico che significa «Chi come Dio? ». É colui che 
combatte contro i nemici di Dio e a favore dei suoi amici (Ap 12,7-9; Dn 10,13.21). Era protettote 
della Sinagoga; ora è protettore della Chiesa universale. 
Raffaele è nome che significa  «Dio ha curato», «Dio guarisce». È I'arcangelo che accompagnò 
Tobia nel suo viaggio e donò poi la guarigione dalla cecità al vecchio padre di Tobia (Tb s,6.12). 
Gabriele è nome che significa «Forza di Dio». È l'inviato di Dio, colui che annuncia in modo così 
fedele la volontà di Dio da poter dire indifferentemente nel testo sacro: «L'angeIo del Signore 
disse...» e «il Signore disse....». È I'arcangelo che spiega la visione del montone e del capro a 
Daniele (Dn 8,16-27), annunzia a Daniele la profezia delle settanta settimane (Dn 9,20-27); porta a 
Zaccaria la notizia del concepimento di Giovanni nel seno sterile di sua moglie Elisabetta (Lc 1,19-
20) e soprattutto è I'arcangelo dell'annunciazione a Maria: è colui che annuncia l'incarnazione del 
Verbo di Dio, volando sulle ali del tempo, ormai iscritto nell'eternità. 
Giustamente Gabriele è stato definito da pio XII patrono di coloro che usano gli strumenti della 
comunicazione sociale: di conseguenza questi mezzi sono stati posti sotto la sua tutela (Pio X 
Miranda prorsus). Questo particolare non poteva non colpire don Alberione: abituato ad 
approfittare di tutti gli stimoli («dal can. Chiesa aveva appreso a trasformare tutto in oggetto di 
meditazione e di preghiera presso il Maestro Divino», AD 68), non solo compose una preghiera 
affidando all’arcangelo Gabriele tutti coloro che operano nel campo della comunicazione sociale; 
ma pensò di fondare anche un Istituto secolare, i cui membri sono chiamati Gabrielini. 
Scrive: «Gli Istituti secolari rispondono a un bisogno dell'ora presente, come forme nuove e assai 
adatte alle nuove necessità. L'Istituto San Gabriele prende iI nome da San Gabriele arcangelo 
perché vuole formare e avviare i suoi membri ad una vita apostolica di penetrazione usando, tra gli 
aItri mezzi, cinema, televisione e radio che sono stati posti sotto il patrocinio di San Gabriele 
arcangelo da S.S. Pio XII... il fine speciale: servire e cooperare con la Chiesa nel dare all'umanità 
Gesù Cristo Via e Verità e Vita, con la diffusione del pensiero cristiano, della morale cristiana e dei 
mezzi di elevazione della vita individuale e sociale, particolarmente in forme moderne» (CISP 1302). 
Specifica ancor meglio in un foglio dattiloscritto: «perché non potremo procurarci anche noi, con i 
mezzi di comunicazione... di giungere dappertutto?... L'Istituto San Gabriele vuole appunto formare 
membri che si preparano ad un apostolato di penetrazione di questo genere». 
 
 
Si segue in tutto il Messale Romano e la Liturgia delle Ore. 
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ANTIFONA D'INGRESSO            Sal 102,20 
 
 
Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli, 
potenti esecutori dei suoi comandi, 
pronti al suono della sua Parola. 
 
Si dice il Gloria. 

 
COLLETTA 
 
O Dio, che chiami gli Angeli e gli uomini 
a cooperare al tuo disegno di salvezza, 
concedi a noi pellegrini sulla terra, 
la protezione degli spiriti beati, 
che in cielo stanno davanti a te per servirti 
e contemplano la gloria del tuo volto. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 
 
PRIMA LETTURA            Dn 7,9-10.13-14 
 
Mille migliaia lo sentivano. 
 

Dal libro del profeta Daniele 
Io continuavo a guardare, quand'ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste 
era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana: il suo trono era come 
vampe di fuoco con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui, mille 
migliaia lo servivano e diecimila mirìadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. 
Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire sulle nubi del cielo, uno, simile ad un figlio 
di uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno; tutti i 
popoli, nazioni e lingue lo servivano; il suo potere è un potere eterno, che non tramonta mai, e il 
suo regno è tale che non sarà mai distrutto. 
Parola di Dio. 
 
Oppure 

 
 
PRIMA LETTURA             Ap 12,7-12 
 
Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. 
 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo  
Scoppiò una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago 
combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. 
Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la 
terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. 
Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza,la forza e il regno del 
nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato I'accusatore dei nostri fratelli, 



colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del 
sangue dell'Agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio; poiché hanno disprezzato la vita 
fino a morire. Esultate, dunque o cieli, e voi che abitate in essi. 
Parola di Dio. 
 
 
SALMO RESPONSORIALE            Sal 137, 1-5 
 
R. A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli. 
 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
A te voglio cantare davanti agli angeli, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. R. 
 
Rendo grazie al tuo nome 
per la tua fedeltà e la tua misericordia. 
Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. R. 
 
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 
quando udranno le parole della tua bocca. 
Canteranno le vie del Signore, 
perché grande è la gloria del Signore. R. 
 
 
CANTO AL VANGELO           Sal 102,20-21 
  
Alleluia, alleluia. 
Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli, 
suoi ministri, che fate il suo volere. 
Alleluia. 
 
 
VANGELO                  Gv 1,47-51 
 
Vedrete gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. 
 

+ Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù, visto Natanaèle che gli veniva in' contro, disse di lui: «Ecco davvero un 
Israelita in cui non c'è falsità ». Natanaèle gli domandò: «Come mi conosci? ». Gli rispose Gesù: 
«Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico». 
Gli replicò Natanaèle:  «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché 
ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste! ». Poi gli disse: «In 
verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio 
dell'uomo ». 
 
Parola del Signore. 
 



SULLE OFFERTE 
 
Accogli, Signore, l'offerta della tua Chiesa; 
fa'che per le mani dei tuoi angeli 
sia portata davanti a te 
e diventi per tutti gli uomini 
sorgente di perdono e di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 
 
La gloria di Dio risplende negli angeli. 
 
È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno. 
 
Noi proclamiamo la tua gloria 
che risplende negli angeli e negli arcangeli;  
onorando questi tuoi messaggeri, 
esaltiamo la tua bontà infinita; 
 
negli spiriti beati 
tu ci riveli quanto sei grande e amabile 
al di sopra di ogni creatura, 
per Cristo nostro Signore. 
 
Per mezzo di lui 
tutti gli angeli proclamano la tua gloria; 
al loro canto si uniscono le nostre umili voci 
nell'inno di lode: 
Santo... 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE            Sal 137,1 
 
Ti rendo grazie,Signore, con tutto il cuore,  
a te voglio cantare davanti agli angeli. 
 
 
oppure:               Gv 1,51 
 
 
«Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio 
salire e scendere sul Figlio dell'uomo ». 



DOFO LA COMUNIONE 
 
Fortifica, o Dio, il nostro spirito 
con la potenza misteriosa del pane eucaristico 
e con I'aiuto dei tuoi angeli 
fa’ che avanziamo con rinnovato vigore 
nella via della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
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