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.'.

è stata ascritta alla Pia Associazione

dei Santi Attgeli .il
!-

nella
in .

I Santi Angeli sono
le prime creature di Dio e
1 innumerevoli schiere di Es. · si assistono al trono di
Lui, mentre altri governano
l'universo e le anime.
Hanno per loro capo l' Ar-·
cangelo S. Michele; e tutti
ci amano perchè siamo tutti amati da Dio ; perchè
il Figlio di Dio ha preso
la nostra natura umana;
perchè la SS. Vergine, loro
Regina, è nostra Madre.
La Santa Chiesa ha stabilito in loro onore particolari·. festività, ed ha benedetto ed arricchito di speciali indulgenze le ASSOCIAZIONI che da loro pren-1
dono il nome.

1 SAI'\TI ANGELI -
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!-'ASSOCIAZIONE DEl SANTI. 'ANGELI ._

Essa onora in generale i
nove Cori · degli Angeli,
tutti ministri delle divine
grazie, e in particolare i
nostri celesti Custodi, espressamente iric3:ricati di
assistere ciascuno di noi,
per difenderci dél ogni pericolo dell'anima e del corpo, per sostenerci e guidarci al Paradiso.
Sla.mo tutti fra imm.ense
schiere angeliche protettrici; ma chi si consacra in
· modo particolare ai Santi
Angeli, sente maggiormente gli effetti della loro
assistenza in vita, in morte e, all'occorrenza, anche
in Purgatorio.
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- E' di per sè una facile ed efficqce preparazione a qu~i- .
la, delle Figlie di Maria:
E' retta da UQ Consiglio ..
Direttivo di quattro membri, generalménte scelti tra.
·le Figlie di Maria, sotto la
presidenza della Direttrke~
Da_ tale Co.nsiglio· dipende .
l'ammissione. all' As?oeia- ·
zione . '
Vi possono appartenere le ·.
bimbe dai sette ai dieci
anni.
Ha il proprio . ctistlntivo:
Medaglia con· Maria Ausiliatrice da un latò e l'An- .
gelo Custode dall'altro
•
.J·
appesa a un nastro di color rosso. ·

Lo STENDARDINO porta
l'immagine dell'Angelo Custode.
DOVERI PARTICOLARI
DEGLI

ANGIOLETTI

Jo Essere fedeli ai primi do-

veri del cristiano: la pre., ghiera- la fuga del male e
di ciò che · può , condUrre
al male .: la ' assistenza al ·
Catechismo - la frequenza
ai Sacramenti della Confesdella Comunione.
. ;sione
2o Baciare, mattina e ' sera là
Medaglia dell' Associazione, come atto di rinnovata
confidenza e riconoscenza
ai Santi Angeli.
·3o Raccomandarsi ai .Santi
· Angeli ogni giorno e più

e

J
volte al giorno, sopratutto
nei momenti di pericolo,
ripetendo ~anche solo: O Santi ... Angeli, che io
amo tanto, pregate per noi!
- e recitare,imattina e . sera, l'invocazione: • Angelo.
di Dio che sei mio Custode ... "·
4o Durante il giorno, .possibilmente in Chiesa, recitare
in onore
nove Gloria Patri
l
deimove Cori degli Angeli,
od almeno l' invòcazione:
O Santi Angeli della Chiesa di Dio, pregate per noi
e per i nostri cari, vivi e
defunti.
5o Ogni martedì, od _almeno
al primo martedì di oghi
mese, ripetere il proprio
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Atto di Consacrazione ai
Santi Angeli.
6° Partecipare - alle riunioni
stabilite · e alle Feste del. l'Associazione, quali sono :
quella d~ll ' Arcangelo San
Michele e dell'Angelo Custode; e quellè di Maria
Ausiliatrice, dell'Assunta e
dell'Immacolata . .
7o Imitare le tre virtù princi. pali dei Santi' Angeli: la
purez za, l'o bbedienza e · il ·
desiderio di far conoscere
e servire il Signore e l'Immacolata sua Madre.
So In famiglia, in chiesa, per
le strade, tra le compagne,
fa re la parte c;legli Angeli
buoni i quali, mentre ·s ono
la . gio·ia _ di Dio e di Ma9

del Cielo, vogliamo essere . anche . noi la gioia di
Ge~ù e di Maria con lt'
nostra purezza, obbedien.,
· ìa e, fedeltà ai doveri d'ogni giorno ; e perchè vo. gliamo essere da loro par- .
. ticolarmente protette in vi. ta ·e in morte.
·

ria SS., sono pure di conforto a tutti,.. con · la parola
il sorriso e la loro carità.
.•

FORMULARIO
pczr l'ammissione ai:I'Assoriazione ,
dei ·s anti Angeli.
SAC. ,

- ·Figlie mie, che desiderate?

~AMB. - Padre, desideriamo erìtnire
·
· nell'Associazione dei · San~
ti Angeli Custodi.
SAC.

Sì, ~adre, ed abbiamo tutta
la buona volontà di praticarli.
·

-

Perchè volete voi appartenere a questa Pia Associaziorz e?

BAMB. -

Perèhè, come . gli Angeli

lO

.-

- Conoscete voi i doveri del: L'Associazione?

BAMB. -

SAC.

· SAC.

Ìl vostro desfderio sia corhpiufo, figlie mie; dite pertanto·, alla presenza delle
vostre Superiore e compagne .e degli Angeli stessi,
il vostro

. Atfo ·di consacrazi·one.
BAMB . .:..__

l,

0:

Santi Angeli di Dio, noi .
siamo feliCi di sapervi così
belli, · potenti e buoni, e .
. ~ingraziamo . il Signore eli
Il

•

u

SAC.
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avervi ornati per Sè, per
la sua SS. Madre, per i
:Suoi Santi e per noi.
Riceveteci sotto la vostra speciale protezione; noi ci
consacriamo ·a Voi con tut'"' ·
to quello che -abbiamo nell'anima e nel corpo; siate
con noi nella preghiera, nel
lavoro, nella ricreazione e
.nel riposo; accompagnateci ai Santi Sacramenti,
pregate per ·noi e conduceteci con Voi in Cielo.
Angeli nostri Custodi, fate
che ciascuna 'di noi sia un
angelo della terra.

- Gesù e Mari~ 'vi benedica- '
no, figlie mie, e i Santi
Angeli siano sempre con
voi per sostenervi, consi-

gliarvi e condurvi un gio~
no alla gloria del Par,adiso.
l

Segue l' imposizi.one della Medaglia
e la dist'ribuzione del Regolamento,
mentre si va cantando la lode «.Una
schiera di Angiol etti » .

'

Preghiere all'Angelo Custode
0 fedele Custode dell'anima
mia, Tu chè sei stato tes'timonio d' ogni mia caduta e di ogni mio sforzo
nel cammino · della virtù
mostrami ogni mia colpa,
aiutami a confessarla bene, .
prestam} il tuo dolore per
ciascuna di esse; suggeriscimi il · proposito da
prendere in questa confes- .
sione, e aiutami . a non offendere più' il Buon Dio e

PRIMA DELLA CONFESSIONE -

j
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l'Immacolata sua Madre.
Angeli tutti del Paradiso,
pregate tutti per me!
PRIMA

DELLA SANTA COMUNIONE -

O mio buo.n Angelo e Voi
tutti Angeli del Cielo, che
con somma rive.renza adorate la Santa Ostia- che sto
. per ricevere, datemi fa · vostra purezza, H vostro a- .
more, e attenetemi di conservarmi poi così pura,
candida e buona che tutti
possano dire : - C~me si
vede che oggi ha ricevuto Gesù!
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Una sèhiera d'Angioletti
Una: schiera d'Angioletti
dal Signore a noi voi~,
· per accendere gli affetti
di che l'alma ci inondò.
Ci parlò con voci belle,
di ~p era11 za, amore e fe':
ci die' il nome di sorelle
. e . ne strinse tutte a sè.
. Oh, qual gioia senza velo
d'essere scelte a compagnia
deglt Alati che, su in cielo,
so n la corte di Maria !
Da Maria a noi inviati,
messaggeri del suo Cuor,
i sentier ci han seminati
di purpurei e bianchi fior:
e, per nome, a una a una,
van chiamandoci così,
che nel cielo ognor ci aduna.
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, santo amore, e notte e· dì. Òh, tal grazia così bella, - .
che fa l'anima esultare
a i Celesti ne affratella,
fide guardie dell ' Altare!
All' Altar sempre guidate
dagli Eccelsi , tutto amor,
· pure, dolci, infervorate,
d'angioletti avremo il cor.
Oggi e poi contro del male
pu g neremo forti e in pie' :
dei Superni sotto l'alè
vita e morte, o Dio, per Te l
Oh, che gloria risplendente
avrà in ciel o, con Maria,
chi per Lei, angiol fulgen~e,
visse ognor d'Eucaristia!
Visto: nulla asta
Torino, 21 febbraio 1942
D. LUIGI CA'RNINO
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