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Preghiera a Sant’Angela Merici 
(di Caterina Dalmasso) 
 

 
 
 

Sant’Angela… tu che ci hai volute  
vere ed intatte spose del Figlio di Dio 

 
aiutaci a comprendere che cosa comporta una tal elezione 
e che nuova e stupenda dignità essa sia. 
Fa che in ogni cosa possiamo comportarci così,  
da non commettere in noi stesse,  
e nei confronti del prossimo,  
cosa alcuna che sia indegna di spose dell’Altissimo. 
 
 

Sant’Angela… tu che hai dato inizio  
alla Compagnia di Gesù Cristo 

 
 

rinnova la nostra ferma intenzione di servire Dio 
in questa sorta di vita. 
Vogliamo tutte abbracciare questa Santa Regola  
che Dio per sua grazia ci ha offerto; 
Vogliamo fare onore a Gesù Cristo, 
al quale abbiamo promesso la nostra verginità e noi stesse. 
 
 

Sant’Angela… tu che ci hai dato l’esempio  
di un vita di preghiera 

 
fa che ricorriamo sempre ai piedi di Gesù Cristo. 
Insegnaci a pregare con lo spirito e con la mente; 
la fortezza e il conforto dello Spirito Santo 
siano con tutte noi, 
affinché possiamo sostenere ed eseguire  
virilmente e fedelmente 
l’impresa che abbiamo su di noi. 

 
 

Sant’Angela… tu che ci hai esortate 
 a praticare la santa obbedienza 

 
aiutaci a vivere l’obbedienza come una grande luce  
che fa essere buona ed accetta ogni azione. 
Vogliamo obbedire a Dio e a ogni creatura 
 per amore di Dio 
e, sopra tutto, vogliamo essere  obbedienti 
 ai consigli e alle ispirazioni  
che di continuo ci suscita nel cuore lo Spirito Santo. 
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Sant’Angela… tu che ci hai raccomandato 
di conservare la sacra verginità 

 
fa che, volontariamente, facciamo sacrificio a Dio  
del nostro cuore, 
fa che siamo liete e sempre piene di carità, di fede,  
e di speranza in Dio. 
 
 

Sant’Angela… tu che ci hai invitate  
ad abbracciare la povertà 

 
fa che noi mettiamo in Dio ogni nostro bene, 
perché sappiamo che fuori di Dio siamo povere del tutto, 
e proprio un niente, 
mentre con Dio abbiamo tutto. 
 
 

Sant’Angela… tu che hai suggerito le virtù della santità 
 

fa che siamo vigilanti nell’impresa, accorte e prudenti, 
riservate e sobrie, sagge e umane, 
umili ed affabili, caritatevoli e pazienti, 
ferme e salde, fedeli e fervorose, 
attente e con cuore grande e pieno di desiderio… 

 
 

Sant’ Angela… tu che fin col sangue 
 ci fai capire che santità è unità 

 
fa che siamo unite fra di noi, 
un cuor solo ed un’anima sola… 
nella beata e indivisibile Trinità. 
Facci sperimentare la tua presenza in mezzo a noi  
con l’Amatore tuo, anzi nostro e comune di tutte.  
Noi vogliamo essere unite e concordi, tutte insieme, 
tutte di un volere , legate l’una all’altra 
col legame della carità, 
apprezzandoci, aiutandoci,  
sopportandoci in Gesù Cristo. 
 
 

Angela Santa, resta in mezzo a noi  
in aiuto alle nostre preghiere 

 
 noi sappiamo che, tutte unite insieme, 
saremo come una fortissima rocca. 
Abbiamo la certezza che ogni grazia 
che domandiamo a Dio ci sarà concessa infallibilmente 
e ogni tua promessa a colmo di misura sarà mantenuta. 
 

Dio ci benedica. 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
 


