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FESTA DI 
SAN MICHELE 
PATRONO  
DELLA CITTA’ 
DI CERVETERI 
 
CHIESA DEL SIGNORE IN FESTA: giorno di Dio! 
Popolo di Dio in festa: Cristo è con noi. 
Non è più sola la terra, lui è vivente tra noi  
e nel suo nome cantiamo nuova speranza di vita. 

Noi siamo figli di Dio, la sua parola è in noi,  
 spezzando l’unico pane, Cristo rimane con noi.  
Gesù ha vinto la morte, siamo risorti con lui;  
se nell’amore viviamo viene il suo regno tra noi.  
 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo  Amen 
Il Signore sia con voi       E con il tuo spirito 
 
La festa di San Michele Arcangelo richiama tutti noi alla scelta per Dio e 
al combattimento contro il male. Nel tempo particolare che stiamo 
vivendo, segnato dalla pandemia e dalle conseguenti misure restrittive 
per evitare il diffondersi del contagio, la celebrazione della S. MESSA è 
senza la presenza di tutto il popolo: ma è eucaristia, ringraziamento e 
partecipazione al sacrificio di Gesù per la nostra salvezza.  
Anche la PROCESSIONE avrà una forma particolare: solo l’immagine di 
San Michele, sul mezzo della Protezione Civile, attraversa la nostra città 
per raggiungere il Belvedere. Secondo la tradizione, lì è apparso a 
difendere la città dall’invasione. Lì chiederemo di nuovo la sua protezione 
e affideremo al suo sostegno il nostro impegno nella lotta contro il male 
per noi stessi, per tutta la nostra città e per il mondo intero. 
 
ATTO PENITENZIALE   Signore, pietà! Kyrie, eleison 
 
Gloria a Dio nell’alto sei cieli … 
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COLLETTA 
O Dio, che chiami gli Angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di 
salvezza, concedi a noi pellegrini sulla terra la protezione di San Michele 
Arcangelo e di tutti gli spiriti beati, che in cielo stanno davanti a te per 
servirti e contemplano la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
DAL LIBRO DEL PROFETA DANIELE       12, 1-3 
In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo 
popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non c’era mai stato dal 
sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo, chiunque si troverà scritto nel libro.  Molti di quelli che dormono 
nella polvere della terra si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri 
alla vergogna e per l’infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo 
splendore del firmamento; coloro che avranno indotto molti alla giustizia 
risplenderanno come le stelle per sempre.  
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
  
SALMO RESPONSORIALE 
R.  L'angelo del Signore protegge e libera. 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. R 
 

Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato. 
Guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. R 
 

L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. 
Guardate e vedete quanto buono è il Signore, beato chi in lui si rifugia. R 
 
DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO   11, 19-12, 17 

Scoppiò una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro 
il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero 
e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, 



3 
 

colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu 
precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. 
Allora udii una gran voce che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la 
forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato 
precipitato l’accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al 
nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue 
dell’Agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno 
disprezzato la vita fino a morire. Esultate, dunque, o cieli, e voi che abitate 
in essi.   Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO  
Alleluia, alleluia. Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli, suoi ministri 
che fate il suo volere. Alleluia, alleluia. 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO    13, 24-30.37b-43 

Gloria te, o Signore 
In quel tempo Gesù espose alla folla un’altra parabola dicendo: «Il regno 
dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo 
campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della 
zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando, poi, lo stelo crebbe e 
fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone 
di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo 
campo? Da dove viene, dunque, la zizzania?” Ed egli rispose loro: “Un 
nemico ha fatto questo.” E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a 
raccoglierla?” “No – rispose – perché non succeda che, raccogliendo la 
zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro 
crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai 
mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il 
grano, invece, riponetelo nel mio granaio”. Colui che semina il buon seme 
è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del 
regno; la zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l’ha seminata è 
il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. 
Come, dunque, si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà 
alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali 
raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che 
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commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente dove sarà 
pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel 
regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».  
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo 
 
OMELIA 
 
PREGHIERA DEI FEDELI  Ascoltaci, Signore 
* Per la Chiesa: il Papa, i vescovi i sacerdoti i diaconi e tutti i fedeli 
* Per le Autorità  
* Per chi ha affrontato la pandemia con dedizione e solidarietà 
* Per chi è malato, addolorato, in difficoltà per il lavoro e per il futuro 
* Per i bambini, i ragazzi, i giovani 
* Perché la consapevolezza della nostra fragilità ci apra gli occhi e il  

cuore alla luce della vita eterna: per tutti i defunti 
 

OFFERTORIO 
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA, del lavoro di ogni uomo: pane della nostra vita, 
cibo della quotidianità. Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi, oggi 
vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità. 

E sarò pane e sarò vino, nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me, farò di me un’offerta viva, un sacrificio gradito a Te. 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: vino delle nostre vigne sulla 
mensa dei fratelli tuoi. Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, oggi 
vieni in questo vino, e ti doni per la vita mia. 

 
Pregate, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre 
onnipotente  
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo 
nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 
 
SULLE OFFERTE 
Accogli, Signore, l'offerta della tua Chiesa; fa' che per le mani dei tuoi 
Angeli sia portata davanti a te e diventi per tutti gli uomini sorgente di 
perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore.  
Amen 
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PREFAZIO DEGLI ANGELI 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli 
Angeli e negli Arcangeli; onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la 
tua bontà infinita; negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile 
al di sopra di ogni creatura, per Cristo nostro Signore. Per mezzo di lui 
tutti gli angeli proclamano la tua gloria; al loro canto si uniscono le nostre 
umili voci nell’inno di lode: Santo, santo, santo …  
 

PREGHIERA EUCARISTICA 
Mistero della fede!   Annunciamo la tua morte, Signore! 
Proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta 
 

RITI DI COMUNIONE 
Padre nostro … 
 
Tuo è il Regno, tua la potenza e la gloria nei secoli! 
 
BENEDICI IL SIGNORE, anima mia, quant'è in me benedica il suo nome; non 
dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia! 

Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. 
Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. 

Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri. 
 Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere. 
Il Signore è buono e pietoso, lento all'ira e grande nell'amor. 
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira verso i nostri peccati. 
 Come dista oriente da occidente allontana le tue colpe.  

Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati, come l'erba i nostri giorni. 
Benedite il Signore voi angeli, voi tutti suoi ministri.  
Beneditelo voi tutte sue opere e domini, benedicilo tu, anima mia. 

 
COMUNIONE SPIRITUALE 
Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento 
dell’altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché 
ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente 
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nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a Te. Non 
permettere che mi abbia mai a separare da Te. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Fortifica, o Dio, il nostro spirito con la potenza misteriosa del pane 
eucaristico e con l'aiuto di San Michele Arcangelo fa' che avanziamo con 
rinnovato vigore nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen 
 
 

La statua di san Michele percorre ora le vie della città su un mezzo 
della Protezione Civile. Evitiamo ogni assembramento, partecipiamo 
da finestre e balconi alla preghiera e al canto: 

 
PREGHIERA DI PAPA LEONE XIII  
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta; sii nostro aiuto contro la 
cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di 
lui, supplichevoli ti preghiamo: tu, che sei il Principe della milizia celeste, 
con la forza divina rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni 
che girano il mondo per portare le anime alla dannazione. Amen. 
 

CUSTODISCIMI, mia forza sei tu. Custodiscimi, mia gioia, Gesù. (2v) 
Ho detto a Dio: senza di te alcun bene non ho; custodiscimi.  
Stupenda è la mia eredità, benedetto sei tu, sempre sei con me 
 Ti pongo sempre innanzi a me: al sicuro sarò, mai vacillerò.  

Via, verità e vita sei, mio Dio credo che tu mi guiderai. 
 
ATTO DI CONSACRAZIONE A SAN MICHELE ARCANGELO 
O glorioso Arcangelo San Michele, tu che rechi al mondo la consolante 
notizia della vittoria del bene sul male: apri la nostra vita alla speranza. 
Veglia su questa Città, perché viva nella fedeltà al Vangelo e nell’esercizio 
della carità eroica. Il Signore dell’universo ti ha reso potente contro le 
forze del nemico: smaschera le insidie del Diavolo e dello spirito del 
mondo. Rendici vittoriosi contro le tentazioni del potere, della ricchezza 
e della sensualità. Sii tu il baluardo contro ogni macchinazione, che 
minaccia la serenità della Chiesa; sii tu la sentinella dei nostri pensieri, 
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che libera dall’assedio della mentalità mondana; sii tu il condottiero 
spirituale, che ci sostiene nel buon combattimento della fede. O glorioso 
Arcangelo San Michele, che sempre contempli il Volto Santo di Dio, 
mantienici saldi nel cammino verso l’Eternità. Amen. 
 
TI SEGUIRÒ, ti seguirò, o Signore, e nella tua strada camminerò. 

Ti seguirò nella via dell’amore e donerò al mondo la vita. 
Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà. 

Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà. 
 
 
Al Belvedere della Rocca antica, dopo il Saluto del Sindaco, tutti insieme: 
 
 
ATTO DI AFFIDAMENTO  
Glorioso San Michele Arcangelo, il tuo nome e la tua lotta ricordano al 
mondo e a ognuno di noi che “solo Dio è Dio” e che a Lui solo bisogna 
servire per non cadere preda del diavolo e della morte.  
Noi uomini e donne di questa città di Cerveteri, affidata alla tua 
intercessione, chiediamo il tuo aiuto e ci impegniamo davanti a te a 
cercare la verità e il bene, a servire la pace nella giustizia e nella 
solidarietà, a costruire l’amicizia e la convivenza civile che solo in Dio 
trovano fondamento e possibilità.  
Liberaci perciò dalle tentazioni diaboliche dell’incredulità, 
dell’indifferenza, della divisione, dell’arroganza e della prepotenza. 
Liberaci dall’epidemia e dal timore che segna questi giorni.  
Dà ai nostri cuori e alle nostre menti l’umiltà e la dedizione al bene 
comune; guidaci nella difesa senza riserve della vita, della libertà e della 
dignità di ogni persona. Sconfiggi le tenebre e le nebbie della menzogna 
e dell’egoismo, della maldicenza, dell’inimicizia e dell’orgoglio, 
dell’interesse ingiusto e meschino. 
Rendi feconda la nostra terra; sicuro e sereno il nostro lavoro; accoglienti 
le nostre famiglie e le nostre case; protese alla verità e all’educazione la 
scuola e ogni realtà che si prende cura dei bambini e dei giovani; utile e 
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costruttivo l’impegno per il bene comune di ogni formazione sociale, dei 
rioni, delle associazioni, del volontariato, della politica e 
dell’amministrazione.  
Dona a tutti i fedeli delle comunità cristiane, alle confraternite, agli 
operatori e ai ministri la gioia di camminare, all’ombra delle tue ali, dietro 
a Gesù, il Verbo di Dio fatto carne nel grembo di Maria, morto e risorto 
perché possiamo essere liberati dalla schiavitù del peccato e dalla 
tristezza della solitudine per giungere lietamente, vinta ogni debolezza e 
paura, alla vita eterna.  
Fa’ che il nostro sguardo sia sempre rivolto al cielo per poter abitare da 
figli, da liberi, la nostra terra. Amen. 
 
PREGHIERA PER LA BENEDIZIONE DELLA CITTÀ  
Glorioso San Michele Arcangelo, che visiti e difendi la nostra città di 
Cerveteri, fa’ che da te guidati possiamo entrare nel mistero della 
misericordia di Dio. Egli ti ha scelto per vincere il male, per liberarci dalla 
tentazione diabolica dell’orgoglio.  
Rendici coraggiosi nel giudicare il male e il peccato della nostra vita, nel 
chiedere umilmente il perdono e la penitenza. Arma i nostri cuori e le 
nostre menti con il desiderio del bene e la volontà di edificare la comunità 
dei figli di Dio, nella carità e nella verità.  
La tua intercessione, insieme alla Vergine Maria e a tutti i Santi, ottenga 
a ognuno di noi e a tutta la nostra città la benedizione di Dio onnipotente, 
 Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen 
 
 
Portate a tutti la gioia del Signore risorto! Andate in pace! 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
LODATE DIO, schiere beate del cielo, lodate Dio, genti di tutta la terra:  
cantate a Lui, che l'universo creò, somma sapienza e splendore. 
 Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. Lodate Dio, ricco di grazia e 
perdono: cantate a Lui, che tanto gli uomini amò, da dare l'unico Figlio. 
 Lodate Dio, uno e trino Signore, lodate Dio, meta e premio dei 
buoni; cantate a Lui, sorgente di ogni bontà per tutti i secoli. Amen. 


