
Kaiser Karl Gebetsliga für den Völkerfrieden  

Lega di preghiera del B. Imperatore Carlo per la pace tra i popoli - Italia 

MESE DI SETTEMBRE DEDICATO AI SANTI ANGELI 

 
Sia Lodato Gesù Cristo 

 

Cari amici della Gebetsliga e simpatizzanti 

 nel mese di settembre la chiesa fa memoria di numerosi grandi santi e sante, il 15 si celebra la memoria di Maria Santissima 

Addolorata. Questo mese è tradizionalmente dedicato alla devozione agli Angeli, il 29 di settembre la chiesa celebra la memoria 

liturgica dei Santi Arcangeli che conosciamo dalla Rivelazione: Michele, Gabriele e Raffaele, mentre il 23 settembre ricorre la 

memoria liturgica di S. Pio da Pietralcina, propongo perciò una bella preghiera agli Angeli custodi composta da questo grande 

mistico del nostro tempo. 

 

 

PREGHIERA ALL'ANGELO CUSTODE 
(di San Pio da Pietralcina) 

  
O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. 

Illumina la mia mente perché conosca  meglio il Signore 

e lo ami con tutto il cuore. 

Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni 

ma vi ponga la più grande attenzione. 

Aiutami con i tuoi consigli, perché veda il bene 

e lo compia con generosità. 

Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni 

perché riesca sempre vincitore. 

Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore: 

non cessare di attendere alla mia custodia 

finché non mi abbia portato in Paradiso, 

ove loderemo insieme il Buon Dio per tutta l’eternità. 

 

 

INCONTRI DI PREGHIERA 

• GEBETSLIGA DI BRESCIA 
Venerdì 5 Settembre  Primo Venerdì del mese, ore 20,30,  Parrocchia di San Gottardo. Preghiera del santo Rosario, 

esposizione del SS Sacramento. adorazione personale e comunitaria, breve riflessione e Benedizione Eucaristica. 

• GEBETSLIGA DI PIACENZA 
Il  prossimo incontro di spiritualità avrà luogo nel primo venerdì del mese di settembre, il 5 settembre, alle ore 18,30, 

con un’Adorazione Eucaristica presso la chiesa di S.Giorgino in Sopramuro, nella quale sarà possibile ricevere 

l’Eucarestia. 

• GEBETSLIGA DI CREMONA 
Celebrazione dell'Eucarestia secondo le intenzioni della Gebetsliga il terzo sabato del mese (20 settembre) alle ore 9.30 

nella chiesa dell'Incoronata di Sabbioneta.  

 

Intenzioni di preghiera per il mese si settembre: 

 

• Per il Santo Padre il Papa, che ci invita spesso ad accompagnarlo con la preghiera. 

• Per gli ammalati e i sofferenti nel corpo e nello spirito. 

• Per i fanciulli, affinché  gli Angeli custodi li proteggano e li custodiscano. 

• Per le vocazioni  alla vita claustrale e per i giovani che sentono la chiamata di Cristo a seguirlo sulla via del sacerdozio. 

• Per le famiglie. 

• Per la canonizzazione del Beato Carlo. 


