Antif. Magnificat: Il beato Angelo, trafitto da cinque colpi
mortali, pregava Gesù Crocifisso che toccasse il cuore ai
suoi persecutori.
1-L’anima mia magnifica il Signore* e il mio spirito esulta il Dio mio
Salvatore.
2-Perché ha guardato l’umiltà della sua serva* d’ora in poi tutte le
generazioni mi chiameranno beata.
3-Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente* e santo è il suo Nome;
4-di generazione in generazione la sua misericordia* si stende su
quelli che lo temono.
5-Ha spiegato la potenza del suo braccio,* ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore;
6-ha rovesciato i potenti dai loro troni,* ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,* ha rimandato i ricchi a mani vuote.
7-Ha soccorso Israele, suo servo,* ricordandosi della sua misericordia,
8-come aveva promesso ai nostri padri,* ad Abramo e alla sua
discendenza, per sempre.
9-Gloria la Padre e al Figlio* e allo Spirito Santo…
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VESPRI - FESTA S. ANGELO
Vieni, o Dio, in mio aiuto.
Affrettati a soccorrermi, o Signore.
Gloria al Padre…
INNO:
O lieto giorno, in cui l’Angelo Santo
ha meritato il serto della gloria!
l’ordine santo di Maria n’esulti:
n’esulti il mondo tutto!
Per le preghiere della Vergine Santa
i genitori ottengono la fede:
benché aggravata la sua madre d’anni
s’allieta di due figli.
La Vergine Santa “Angelo” lo chiama
così mostrando quanto sarà grande
quel figlio che dal ciel venuto è in terra
per un favor divino.
Sprezza del mondo le vane lusinghe
e dell’inferno teme l’ira astuta,
arde al più presto entrar nei sacri chiostri
del mistico Carmelo.
Di bianco manto gli omeri cingendo,
come uno specchio serba sua purezza;
la povertà, la santa obbedienza
con somma cura osserva.
Diam gloria al Padre, diamo gloria al Figlio,
al Santo Spirito rendiamo pari onore:
unisoni leviamo alla pia madre
un cantico di lode. Amen.
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1 Ant. Angelo berrà dal torrente: perciò leverà alto il
capo, alleluia.
Quale gioia, quando mi dissero:* Andremo alla
casa del Signore.
E ora i nostri piedi si fermano* alle tue porte,
Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita:* come la città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore+
Secondo la legge di Israele,* per lodare il nome del Signore
Là sono posti i seggi del giudizio,* i seggi della casa di
Davide.
Domandate pace per Gerusalemme:* sia pace a coloro che
ti amano,
sia pace sulle tue mura,* sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici* io dirò: Su di te sia pace!
Per la casa del Signore nostro Dio,* chiederò per te il bene
1 Ant. Angelo berrà dal torrente…
2 Ant. Il perverso si adirava e digrignava i denti contro
Angelo, che gli rimproverava il suo peccato, alleluia
Dal profondo a te grido, o Signore;* Signore, ascolta la
mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti* alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore,* Signore, chi potrà
sussistere?
Ma presso di te è il perdono,* perciò avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore,* l’anima mia spera nella tua parola.
L’anima mia attende il Signore* più che le sentinelle
l’aurora.
Israele attenda il Signore,* perché presso il Signore è la
misericordia,
grande è presso di lui la redenzione,* egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.
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2 Ant. Il perverso si adirava e digrignava i denti contro…
3 Ant. Angelo, ripieno di Spirito Santo, annunziò la
giustizia e i precetti del Signore al popolo di Dio, alleluia.
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina,* non considerò
un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso+ assumendo la condizione di servo* e
divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana, umiliò se stesso+ facendosi
obbediente fino alla morte* e alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato* e gli ha dato il nome che è al
di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi+ nei
cieli, sulla terra* e sotto terra;
e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore,* a
gloria di Dio Padre.
3 Ant. Angelo, ripieno di Spirito santo, annunziò…
Dal libro della Sapienza:
Beato l’uomo che è trovato senza macchia, che non è
andato dietro a l’oro; chi è perché possiamo lodarlo?
Egli ha operato prodigi nel suo popolo. Chi è rimasto puro
in questa prova? Egli merita di essere vantato. Egli poteva
trasgredire e non ha trasgredito, fare il male e non l’ha
fatto. Perciò i suoi beni si accresceranno e l’assemblea
proclamerà le sue beneficenze.
Responsorio: i loro volti risplenderanno di gioia, alleluia.
I loro volti...
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
I loro volti risplenderanno…
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Padre nostro…

Preghiamo:
Signore Dio onnipotente, per intercessione del beato
Angelo, martire tuo e nostro patrono, di cui celebriamo
l’anniversario, concedi a noi di essere fortificati nel tuo
Amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

AD - 2008

Licata
Sac. Angelo Pintacorona
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PREGHIERA

Intercessioni

O glorioso Sant’Angelo, gemma preziosa della mistica
Vigna del Carmelo, perfetto seguace del Patriarca Elia
specchio di ogni eroica virtù, per l’immenso amore che
portasti a Dio e alle anime, fino al martirio che sostenesti
impavido qual novello Battista, a noi supplici riguarda, che
attirati dai tuoi esempi e confortati dal tuo patrocinio a te
ci affidiamo.
Sostieni la nostra fede, rialza la nostra speranza ed
Infiammaci del tuo desiderio di copiare le tue virtù al fine
di dare gloria a Dio, che aspiriamo di possedere un giorno
con te in Paradiso.
Ricordati, o potente avvocato della tua Licata e di tutti i
Licatesi che in Patria e per il mondo sparsi, a Te sempre
Guardano come a una torre di fortezza. Continua a
Proteggerli da ogni flagello e ad implorare su tutti i tuoi
Devoti la gioia salutare della misericordia divina. Amen.

Cristo risorto siede alla destra del Padre.
Nel suo nome innalziamo la nostra fiduciosa preghiera.
Per la gloria di Cristo salva il tuo popolo, Signore.
Padre santo, che hai glorificato il tuo Figlio morto sulla
croce,
- orienta e riconduci a lui gli uomini.
Manda il tuo Spirito sulla santa Chiesa,
- perché sia il sacramento dell’unità di tutto il genere
umano.
Custodisci coloro che hai generato alla vita nuova
mediante il battesimo,
- fa che crescano nella fede e rendano testimonianza al
tuo nome.
Per il tuo Figlio glorificato, solleva i poveri, guarisci gli
infermi, libera i prigionieri,
- estendi a tutti gli uomini i benefici della redenzione.
Tu che hai associato il tuo servo Angelo alla morte
redentrice del tuo Figlio,
- rendici perseveranti nella fede.
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Accogli nel cielo i nostri defunti che hanno comunicato al
corpo e sangue del tuo Figlio,
- fa che partecipino al banchetto della gioia eterna.
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