
 

  

 Fratelli, se la parola 
trasmessa per mezzo degli angeli 
si è dimostrata salda, e ogni 
trasgressione e disobbedienza ha 
ricevuto giusta punizione, come 
potremo scampare noi se 
trascuriamo una salvezza così 
grande? Questa, infatti, dopo 
essere stata promulgata all’inizio 
dal Signore, è stata confermata in 
mezzo a noi da quelli che 
l’avevano udita, mentre Dio ne 
dava testimonianza con segni e 
prodigi e vari atti di potenza e 
doni dello Spirito Santo distribuiti 

secondo la sua volontà. Non 
certo agli angeli ha sottomesso il 
mondo futuro, del quale 
parliamo. Anzi qualcuno ha 
testimoniato in qualche luogo: 
Che cos’è l’uomo perché ti ricordi 
di lui, o il figlio dell’uomo, perché 
lo visiti? Di poco l’hai fatto 
inferiore agli angeli, di gloria e 
d’onore l’hai coronato, hai messo 
ogni cosa sotto i suoi piedi. 
Avendo sottomesso tutto a lui, 
non ha lasciato nulla che non gli 
fosse soggetto. Al presente non 
vediamo ancora tutte le cose a lui 

sottomesse; ma vediamo Gesù, 
fatto di poco inferiore agli angeli, 
coronato di gloria e onore a causa 
delle sofferenze della morte, 
affinché per grazia di Dio 
gustasse la morte a vantaggio di 
tutti. Conveniva infatti che colui 
per il quale e mediante il quale 
sono tutte le cose, lui che 
condusse molti figli alla gloria, 
rendesse perfetto tramite la 
passione il capo della loro 
salvezza. 

PAROLA DEL SIGNORE   
DOMENICA 24-A DOPO PENTECOSTE 

(LA RISUREZIONE DELLA FIGLIA DI GIAIRO) 
S INASSI DEI SS. ARCANGELI M ICHELE E GABRIELE 

Ebrei 2, 1-10 

Efesini 2, 14-22 
 Fratelli, Cristo è la nostra 
pace, lui che di due popoli fece 
una sola unità abbattendo il muro 
divisorio, annullando nella sua 
carne l’inimicizia - la legge dei 
dogmatici precetti – per creare in 
se stesso, dei due popoli, un solo 
uomo nuovo, facendo la pace, e 
per riconciliare con Dio entrambi 
- in un solo corpo - mediante la 

croce, dopo aver ucciso in se 
stesso l’inimicizia. E venne per 
evangelizzare la pace a voi, i 
lontani, e pace ai vicini, perché, 
per suo mezzo, entrambi 
abbiamo libero accesso al Padre 
in un solo Spirito. Così dunque 
non siete più stranieri né ospiti, 
ma concittadini dei santi e 
familiari di Dio, edificati sopra il 

fondamento degli apostoli e dei 
profeti, avendo come pietra 
d’angolo lo stesso Cristo Gesù. In 
lui ogni edificio cresce in 
armoniosa disposizione come 
tempio santo nel Signore; in lui 
anche voi siete incorporati nella 
costruzione come dimora di Dio 
nello Spirito. 
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 In quel tempo venne un 
uomo di nome Iàiro, che era capo 
della sinagoga. Gettatosi ai piedi 
di Gesù, lo supplicava di entrare 
nella sua casa, perché la sua 
unigenita figlia, di dodici anni 
circa, stava morendo. Mentre 
andava, la folla lo soffocava. Una 
donna che da dodici anni aveva 
flusso di sangue e che aveva 
speso tutto il patrimonio coi 
medici - non poté essere guarita - 
gli si avvicinò alle spalle, toccò 
l'orlo del suo mantello e subito 
stagnò il flusso di sangue. Gesù 
disse: "Chi mi ha toccato?" Tutti 
negavano, ma Pietro e quelli che 
erano con lui dissero: "Capo, la 

folla ti stringe e ti schiaccia, e dici: 
Chi mi ha toccato?" Gesù disse: 
"Qualcuno mi ha toccato; so che 
una potenza è uscita da me". Vide 
allora la donna che non rimase 
nascosta. Tremante venne e si 
prostrò davanti a lui, spiegando a 
tutto il popolo per quale motivo 
lo avesse toccato e come fu 
subito risanata. Egli allora le 
disse: "Figlia, la tua fede ti ha 
salvato; va' in pace". Mentre 
ancora parlava, dal capo della 
sinagoga viene uno a dire: "E' 
morta tua figlia; non disturbare 
più il Maestro". Ma Gesù, avendo 
udito, rispose: "Non temere; 
soltanto abbi fede e sarà salvata". 

Quando giunse alla casa, non 
permise a nessuno di entrare con 
lui fuorché a Pietro, Giovanni e 
Giacomo, al padre e alla madre 
della fanciulla. Tutti piangevano e 
si battevano il petto per lei. Ma 
egli disse: "Non piangete! Non è 
morta, ma dorme". Essi lo 
deridevano, sapendo che era 
morta; ma egli, prendendole la 
mano, gridò dicendo: "Fanciulla, 
alzati!" E lo spirito ritornò in lei e 
all'istante si alzò. E ordinò di 
darle da mangiare. I genitori 
rimasero sbalorditi ma egli 
comandò loro di non parlare a 
nessuno dell'accaduto. 

PAROLA DEL GIORNO 

  “In principio Dio creò il 
cielo e la terra” (Gen 1,1). Secondo 
l’interpretazione ricevuta, questo 
testo, nel quale si pone la 
definizione più generale di tutto il 
mondo creato, parla della 
creazione del cielo noetico, o 
mondo angelico degli spiriti 
incorporei, e della terra come 
materia prima e allo stesso tempo 
materia integrale del nostro 
mondo, di cui la testa e il centro è 
l’uomo. Inoltre, tra la creazione 
del cielo e quella della terra c’è un 
certo parallelismo, una relazione 

positiva espressa dalla 
congiunzione e. Questa parola 
della Scrittura contiene in sé la 
dottrina del rapporto tra il mondo 
angelico e quello umano, tra il 
cielo e la terra, e dunque conviene 
anzitutto fermarsi sulla sua 
rivelazione.   
  La Parola di Dio sulla 
quale è fondata la fede della 
Chiesa indica chiaramente che gli 
angeli sono stati creati prima della 
creazione definitiva del mondo 
dell’uomo, prima della fine dei sei 
giorni e, in ogni caso, prima della 

creazione dell’uomo. “Avendo 
concepito anzitutto gli ordini angelici, 
l’intelletto divino ha costituito, per 
quanto ci è comprensibile, degli specchi 
della luce di origine divina, che ricevono 
in sé lo splendore della luce del triplice 
sole” (inno liturgico). La 
questione quando siano stati 
precisamente creati gli angeli non 
trova una risposta diretta nella 
Parola di Dio. Secondo il libro di 
Giobbe (38,7), noi conosciamo 
solo il terminus ad quem, cioè 
prima della creazione delle stelle, 
quindi prima del quarto giorno, 

Luca 16, 19-31 

Luca 8 41-56 

 Il Signore ha detto ai suoi 
discepoli: "Chi ascolta voi, ascolta 
me; chi respinge voi, respinge me; 
chi mi respinge, respinge Colui 
che mi ha mandato". I 
settantadue allora tornarono con 
gioia, dicendo: "Signore, anche i 
demoni si sottomettono a noi nel 
tuo nome". Egli allora disse: "Ho 

visto il Satana che cadeva come 
folgore dal cielo. Ecco, vi ho dato 
il potere di camminare su serpenti 
e scorpioni e su ogni potenza del 
nemico. Nulla vi potrà far danno. 
Non rallegratevi però perché gli 
spiriti si sottomettono a voi, 
rallegratevi perché i vostri nomi 
sono scritti nei cieli". In quell'ora 

Gesù esultò nello Spirito Santo e 
disse: "Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, che 
hai nascosto queste cose ai 
sapienti e agli intelligenti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, Padre, così 
la benevolenza è stata innanzi a 
te!". 
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ma in seguito non c’è una risposta 
univoca negli autori ecclesiastici. 
Per Sant’Agostino, la creazione 
degli angeli appartiene al primo 
giorno: “Sia la luce!” (Gen 1,3), 
includendo nello stesso tempo sia 
la luce fisica che quella spirituale, 
cioè le “luci seconde”, gli angeli. 
Secondo altri Padri (san Basilio il 
Grande, Gregorio di Nazianzo, 
Giovanni Crisostomo, Ambrogio 
di Milano, Giovanni Damasceno, 
Girolamo, ecc.), tale creazione va 
riferita al tempo che precedette il 
primo giorno della creazione, e 
questa opinione sembra meglio 
corrispondere a Gen 1,1. Essa è 
anche la più naturale, sulla base 
della relazione generale tra il 
mondo spirituale e quello umano, 
espressa da quell’e tanto 
significativa. 
  Il mondo degli angeli si 
rivolge a due parti: come luci 
seconde, come carboni teofori 
resi ardenti dall’irraggiamento 
della tua essenza (ufficio delle 
potenze incorporee, tono 8, ode 
1, tropario 1), essi sono colmi 
della luce divina, “divinizzati dalla 
Divinità”. La loro vita in Dio è 
“comunione con la gloria indicibile” e 
glorificazione di Dio. Essi sono 
immersi nell’oceano della vita 
divina e si elevano di luce in luce, 
istruiti e iniziati secondo una 
gerarchia di nove gradi, dall’alto 
in basso.  
   Ma, allo stesso tempo, le 
potenze incorporee sono angeli, e 
solo sotto questo nome noi li 
conosciamo. Tale nome già 
contiene in sé il senso di 
questa e misteriosa che lega il 
cielo e la terra. Il cielo, cioè il 
mondo delle potenze noetiche e 
degli spiriti incorporei, creato non 
a parte e indipendentemente, 
ma insieme alla terra e in 
rapporto con la terra. Gli spiriti 
incorporei non sono definiti nel 

loro essere solo in rapporto a se 
stessi, ma come angeli – cioè 
messaggeri, annunciatori – 
anche in relazione alla terra. Il 
mondo degli angeli è stato creato 
in vista del loro servizio, di questa 
partecipazione al destino del 
mondo, cioè, detto altrimenti, in 
vista del mondo degli uomini. 

Con il loro servizio, gli angeli si 
uniscono al mondo degli uomini 
in un insieme indivisibile, così che 
né il mondo esiste senza gli 
angeli, né gli angeli senza il 
mondo, ma formano insieme 
un’unica creazione: il cielo e la 
terra. 
  Questa vicinanza e 
questo legame del mondo degli 
angeli e degli uomini è indicato 
dalla Parola di Dio sotto 
differenti aspetti. Gli angeli 
vegliano sugli elementi naturali: il 
fuoco, gli astri (secondo un’antica 
credenza), in generale il mondo 
inanimato. Per analogia, si può 
concludere che essi sono preposti 
anche al mondo vegetale e 
animale. Essi compiono i decreti 
di Dio sull’uomo come angeli 

custodi delle singole persone, di 
popoli interi, di regni, di Chiese 
differenti, di tutto il genere 
umano all’inizio, in mezzo e alla 
fine del mondo, alla mietitura dei 
tempi.  
  Nella Scrittura non sono 
menzionati tutti gli aspetti del 
servizio degli angeli, ma solo 
alcuni. Tuttavia non c’è nessuna 
ragione di pensare che essi non 
esistano (ad esempio, se si parla 
di un angelo delle acque, del 
fuoco e dei venti, ma non si fa 
menzione di un angelo della terra 
o del mondo vegetale o animale, 
non bisogna concludere che 
questi ambiti siano privi della loro 
protezione). Più esattamente, 
l’enumerazione è esemplare 
piuttosto che esaustiva. Allo 
stesso modo, se si parla degli 
angeli particolari dei regni di 
Persia e della Giudea, o delle sette 
Chiese dell’Asia minore, non si 
può concludere che solo loro 
abbiano un custode angelico. Al 
contrario, gli angeli proteggono 
tutte le Chiese, i regni, i popoli 
persino i monasteri, le città, i 
luoghi, ecc. In breve, non è 
esagerato dire che tutto il nostro 
mondo nella sua interezza e nelle 
sue diverse parti è l’ambito della 
missione degli angeli e che le 
schiere angeliche racchiudono nel 
loro novero gli angeli custodi non 
solo degli uomini, ma anche di 
tutta la creazione. Tutto nel 
mondo è custodito dagli angeli, 
tutto ha il proprio angelo, la 
sua relazione con il mondo degli 
angeli.   
(S. N. BULGAKOV, La scala di 
Giacobbe. Sugli Angeli, Roma, 
2005,p. 43-44) 
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 Quando gli Israeliti 
ebbero gridato al Signore a causa 
di Madian, il Signore mandò loro 
un profeta che disse: «Dice il 
Signore, Dio d'Israele: Io vi ho 
fatto salire dall'Egitto e vi ho 
fatto uscire dalla condizione 
servile. Vi ho strappato dalla 
mano degli Egiziani e dalla mano 
di quanti vi opprimevano; li ho 
scacciati davanti a voi, vi ho dato 
la loro terra e vi ho detto: «Io 
sono il Signore, vostro Dio; non 
venerate gli dèi degli Amorrei, 
nella terra dei quali abitate». Ma 
voi non avete ascoltato la mia 
voce».Ora l'angelo del Signore 
venne a sedere sotto il terebinto 
di Ofra, che apparteneva a Ioas, 
Abiezerita. Gedeone, figlio di 
Ioas, batteva il grano nel frantoio 
per sottrarlo ai 
Madianiti. L'angelo del Signore gli 
apparve e gli disse: «Il Signore è 
con te, uomo forte e 
valoroso!». Gedeone gli rispose: 
«Perdona, mio signore: se il 
Signore è con noi, perché ci è 

capitato tutto questo? Dove sono 
tutti i suoi prodigi che i nostri 
padri ci hanno narrato, dicendo: 
«Il Signore non ci ha fatto forse 
salire dall'Egitto?». Ma ora il 
Signore ci ha abbandonato e ci ha 
consegnato nelle mani di 
Madian». Allora il Signore si volse 
a lui e gli disse: «Va' con questa 
tua forza e salva Israele dalla 
mano di Madian; non ti mando 
forse io?».Gli rispose: «Perdona, 
mio signore: come salverò 
Israele? Ecco, la mia famiglia è la 
più povera di Manasse e io sono il 
più piccolo nella casa di mio 
padre». Il Signore gli disse: «Io 
sarò con te e tu sconfiggerai i 
Madianiti come se fossero un 
uomo solo». Gli disse allora: «Se 
ho trovato grazia ai tuoi occhi, 
dammi un segno che proprio tu 
mi parli. Intanto, non te ne 
andare di qui prima che io torni 
da te e porti la mia offerta da 
presentarti». Rispose: «Resterò 
fino al tuo ritorno». Allora 
Gedeone entrò in casa, preparò 

un capretto e con un'efa di farina 
fece focacce azzime; mise la carne 
in un canestro, il brodo in una 
pentola, gli portò tutto sotto il 
terebinto e glielo offrì. L'angelo di 
Dio gli disse: «Prendi la carne e le 
focacce azzime, posale su questa 
pietra e vèrsavi il brodo». Egli 
fece così. Allora l'angelo del 
Signore stese l'estremità del 
bastone che aveva in mano e 
toccò la carne e le focacce 
azzime; dalla roccia salì un fuoco 
che consumò la carne e le focacce 
azzime, e l'angelo del Signore 
scomparve dai suoi 
occhi. Gedeone vide che era 
l'angelo del Signore e disse: 
«Signore Dio, ho dunque visto 
l'angelo del Signore faccia a 
faccia!». Il Signore gli disse: «La 
pace sia con te, non temere, non 
morirai!». Allora Gedeone costruì 
in quel luogo un altare al Signore 
e lo chiamò «Il Signore è pace».  

             (Giudici 6, 7-24) 

TESTI FILOCALICI 

 1. Ad un debole e 
scoraggiato:  
 Benedici le sofferenze del 
Salvatore, come se, insieme a Lui, 
tu stessi patendo soprusi, ferite, 
degradazioni, l'offesa degli sputi, 
l'umiliazione del manto rosso, la 
vergogna della corona di spine, 
l'aceto col fiele, la pena dei chiodi, 
la ferita con la lancia, il fluire 
d'acqua e di sangue, e da ciò 
riceverai conforto nella tua 
afflizione.   
 Il Signore non permetterà 
che i tuoi sforzi non vengano 
ricompensati. Ti lascia soffrire un 
po', affinchè non sia un estraneo 
nella schiera dei Santi, quando tu, 
al momento debito, ne farai parte, 
arricchito dal frutto della pazienza 

e reso glorioso. Così non 
affliggerti; Dio non ti ha 
dimenticato, ma si preoccupa di 
te, come per un figlio vero di 
Colui che non tradisce.   
 2. Possa il Signore, che 
disse "domanda e riceverai" (Giov. 
16, 24), esaudire ogni tua 
domanda. Soltanto prepara la tua 
casa, e spazzala perfettamente 
perchè sia degna di ricevere i doni 
del Signore. Essi sono custoditi 
sicuramente in una casa tenuta in 
ordine, ed emanano il loro dolce 
profumo soltanto se non vi è 
impurità alcuna. Chi gusta ciò, 
diventa estraneo al vecchio 
Adamo, crocifisso al mondo 
come il mondo a lui, e vive 
sempre nel Signore. Non importa 

quando le onde dei nemici lo 
colpiscono; esse non spezzano la 
sua navicella. D'allora in avanti 
comincia a gettare sgomento sui 
nemici, poichè essi vedono in lui 
il sacro sigillo, e quanto più 
diventa il loro avversario, tanto 
più egli diviene un sincero e grato 
amico del Gran Re.    
 3.(Il frate infermiere 
domanda se può leggere i libri di 
medicina). Leggili pure, ma nel 
leggerli o nell'interrogare 
qualcuno sulle medicine, non 
dimenticare che, nessuno può 
essere curato, senza Dio. Chi 
s'impegna nell'arte del guarire 
deve sottomettersi al nome di 
Dio e Dio invierà a lui il suo 
aiuto. L'arte del guarire non è un 
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ostacolo alla pietà; ma devi 
praticarla come pratichi un lavoro 
manuale, per il bene della 
comunità. Fai quel che devi fare 

nel timore di Dio e i santi ti 
proteggeranno colle loro 
preghiere. (S. BARSANUFIO e 
GIOVANNI monaci reclusi, 

Lettere ascetiche o Lettere di 
direzione: Fonti: novena.it 

PREGHIERA AL SANTO ANGELO CUSTODE 

  Ode 1. (Tono 8)  
 Concedimi,  a me tuo 
s e r v o ,  o  S a l v a t o r e ,  d i 
poterdegnamente cantare una 
ode  per lodare il mio Angelo 
incorporeo, la mia guida e 
guardiano celeste. 
 Santo Angelo,  mio 
custode, prega per me.  
 Rimasi solo in follia e 
ozio, O mia Guida e Guardiano; 
non abbandonarmi che sono in 
perdizione.  
 Gloria al Padre, al Figlio e 
alSanto Spirito:  
 Guida la mia mente 
con  la tua preghiera perché io 
adempia i comandamenti di Dio, 
e riceva da Dio la remissione dei 
peccati, e insegnami ad odiare 
ogni malvagità, io ti prego.  
 Ora e sempre, e nei secoli 
dei secoli. Amen.  
 Con il mio Angelo 
Custode, o Vergine, pregate per 
me tuo servo l’Unico Buono, e 
insegnami  a  r i spettare i 
comandamenti del tuo Figlio e 
mio Creatore.  
    Ode 3.    
 Santo Angelo,  mio 
custode, prega per me.  
 Tutti i miei pensieri e la 
mia anima  sono rivolti a te, o 
mio guardiano; mi libererai da 

tutti gli attacchi del nemico.   
 Santo Angelo, il mio 
custode, prega per me.  
 I  nemici mi hanno 
calpestato, e mi hanno insegnato 
a seguire i miei desideri; ma, o 
mia Guida, non abbandonarmi 
nella morte.  
 Gloria al Padre, al Figlio e 
allo Spirito Santo: 
 Concedimi di cantare con 
gratitudine e fervore al mio 
Creatore e Dio, o mio buon 
Angelo Custode:  O mio 
liberatore, mi libererai dai nemici 
che nel peccato mi hanno 
condotto.  
 Ora e sempre, e nei secoli 
dei secoli. Amen. 
 Gioisci, O Tuttapura, cu-
ra le ferite più dolorose della mia 
anima, e scaccia i nemici sempre 
in lotta contro di me. 

  Santo Angelo di Cristo, 
cado in ginocchio e ti prego, mio 
santo custode, che mi sei stato 
dato al santo Battesimo per la 
protezione del mio corpo 
peccatore e per la guardia 
dell’anima. Con la mia pigrizia e 
cattive abitudini, ho fatto 
arrabbiare la tua luce purissima, e 
ti ho condotto lontano da me con 
tutte le mie azioni vergognose, 

menzogne, calunnie, l'invidia, la 
condanna, il disprezzo, la 
disobbedienza, odio verso i 
fratelli, rancore, amore per il 
denaro, l'adulterio, la rabbia, la 
meschinità, l'avidità, l'eccesso, la 
vana loquacità, pensieri negativi e 
cattivi, modi superbi, follia 
dissoluta, che mi hanno guidato 
con la propria volontà in tutti i 
desideri della carne. Oh la mia 
volontà malvagia, che anche gli 
animali stupidi non seguono! Co-
me puoi tu guardarmi,io che sono 
come un cane fetido? Con quali 
occhi, o Angelo di Cristo, vuoi tu 
guardarmi, poiché sono 
intrappolato in molte cattive 
azioni? Come posso chiedere 
perdono per i miei amari, cattivi e 
malvagi atti, in cui cado ogni 
giorno e notte, e in ogni ora? Ma 
io mi inginocchio e prego, o mio 
santo Guardiano: abbi  pietà di 
me, tuo servo (nome), peccatore e 
indegno. Sii il mio soccorso e 
protettore contro il mio nemico 
malvagio, con le tue sante 
preghiere, e rendimi partecipe del 
Regno di Dio con tutti i suoi 
santi, in ogni tempo, ora e 
sempre, e nei secoli dei secoli. 
Amen  (Piccolo Canone all-
angelo custode) 

CANTATE IL SIGNORE TUTTA LA TERRA 

 „Condottieri supremi delle 
schiere celesti, noi indegni vi 
supplichiamo: per mezzo delle 
vostre preghiere siate per noi 
baluardo, custodite noi, al riparo 
delle ali della vostra gloria 
immateriale, che ci prostriamo e con 

perseverenza gridiamo: liberateci da 
ogni pericolo, voi che siete strateghi 
delle schiere supreme”.   

(Tropario degli Arcangeli Michele, 
Gabriele e tutte la Potenze 
Incorporee) 

Pensiero del 
giorno giorno 

 „Quanto stretta è la por-
ta e angusta la via che conduce 
alla vita...” (Mt. 7,14) 


