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Piccolo  Regolamento 

dell’Associazione dei Santi Angeli

per le Case

delle Figlie di M aria Ausiliatrice 

(o Salesiane di Don Bosco).



La..........è stata ascritta alla Pia Associazione 

dei Santi Angeli il ... .........nella........in.....



I SANTI ANGELI — I Santi Angeli sono 
le prime creature di Dio e 

 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 tut
ti 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 stabi- 
lito in loro onore partico
lari festività, ed ha bene
detto ed arricchito di spe
ciali indulgenze le ASSO
CIAZIONI che da loro pren- 
dono il nome.
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L'ASSOCIAZIONE DEI SANTI  ANGELI 
Essa onora in generale i 
nove Cori degli Angeli, 
tutti ministri delle divine 
grazie, e in particolare i 
nostri celesti Custodi, e- 
spressamente incaricati di 
assistere ciascuno di noi, 
per difenderci da ogni pe
ricolo dell’anima e del cor
po, per sosten erci e gui
darci al Paradiso.
Siamo tutti fra immense 
schiere angeliche protettri
ci; ma chi si consacra in 

 modo particolare ai Santi 
Angeli, sente maggiormen
te  gli effetti della loro 
assistenza in vita, in mor
te e, all’occorrenza, anche 
in Purgatorio.



L'ASSOCIAZIONE DEI S A N T I a n g e l i  - 
E ’di per sè una facile ed ef
ficace preparazione a quel
la delle Figlie di Maria:
E’ retta da un Consiglio 
Direttivo di quattro mem
bri, generalmente scelti tra 
le Figlie di Maria, sotto la 
presidenza della Direttrice. 
Da tale Consiglio- dipende 
l’ammissione, all Associa
zione. 
Vi possono appartenere le 
bimbe dai sette ai dieci 
anni.
Ha il proprio distintivo : 
Medaglia con Maria Ausi- 
liatrice da un lato e l’An-, 
gelo Custode dall’altro, 
appesa a un nastro di co
lor rosso.
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Lo STENDARDINO porta 
l’immagine dell’Angelo Cu
stode.

DOVERI PARTICOLARI 
d e g l i ' ANGIOLETTI

1° 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 Confes
sione e della Comunione. 

2° Baciare, mattina e sera la 
Medaglia dell’ Associazio
ne, come atto di rinnovata 
confidenza e riconoscenza 
ai Santi Angeli.

3 0 Raccomandarsi ai Santi 
 Angeli ogni giorno e più
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volte al giorno, sopratutto 
nei momenti di pericolo, 
ripetendo [anche solo: — 
O Santi Angeli, che io 
amo tanto, pregate per noi! 
— e recitare,  mattina e se
ra, l’invocazione: «Angelo 
di Dio che sei mio Custo
d e . . .  ».

4° Durante il giorno, possi
bilmente in Chiesa, recitare 
nove Gloria Patri in onore 
dei nove Cori degli Angeli, 
od almeno l’ invocazione: 
O Santi Angeli della Chie
sa di Dio, pregate per noi 
e per i nostri cari, vivi e 
defunti.

5° Ogni m ated i, od almeno 
al primo martedì di ogni 
mese, ripetere il proprio



Atto di Consacrazione ai 
Santi Angeli.

6° Partecipare alle riunioni 
stabilite e alle Feste del- 
l’Associazione, quali sono 
quella dell’Arcangelo San 
Michele e dell’Angelo Cu
stode; e quelle di Maria 
Ausiliatrice, dell 'Assunta e 
dell’ Immacolata.

7° Imitare le tre virtù princi
pali dei Santi Angeli: la 
purezza, l’obbedienza e il 
desiderio di far conoscere 
e servire il Signore e l’im
macolata sua Madre.

8° In famiglia, in chiesa, per 
le strade, tra le compagne, 
fare la parte degli Angeli 
buoni i quali, mentre sono 
la gioia di Dio e di Ma-
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ria SS., sono pure di con
forto a tutti,  con la parola 
il sorriso e la loro carità.

FORMULARIO
per l’ammissione all’Associazione 
dei Santi Angeli.

SAC. — Figlie mie, che desiderate?
BAMB. — Padre, desideriamo entrare 

nell’Associazione dei San
ti Angeli Custodi.

SAC. — Conoscete voi i doveri del- 
l'Associazione ?

BAMB. — Sì, Padre, ed abbiamo tutta 
la buona volontà di prati
carli.

s a c .  — Perchè volete voi apparte
nere a questa Pia Associa- 
zione ?

BAMB. — Perchè, come gli Angeli
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del Cielo, vogliamo esse
re anche noi la gioia di 
Gesù e di Maria con la 
nostra purezza, obbedien
za e, fedeltà ai doveri d’o
gni giorno; e perchè vo
gliamo essere da loro par
ticolarmente protette in vi
ta e in morte. 

s a c .  — Il vostro desiderio sia com
piuto, figlie mie; dite per
tanto, alla presenza delle 
vostre Superiore e compa
gne e degli Angeli stessi, 
il vostro

Afte di consacrazione.
BAMB. — O Santi Angeli di Dio, noi 

siamo felici di sapervi cosi 
belli, potenti e buoni, e 
ringraziamo il Signore di
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avervi ornati per Sè, per 
la sua SS. Madre, pei i 
suoi Santi e per noi. 
Riceveteci sotto la vostra 
speciale protezione ; noi ci 
consacriamo a Voi con tut- 
to quello che abbiamo nel
l’anima e nel corpo ; siate 
con noi nella preghiera, nel 
lavoro, nella ricreazione e 
nel riposo ; accompagna
teci ai Santi Sacramenti, 
pregate per noi e condu
ceteci con Voi in Cielo. 
Angeli nostri Custodi, fate 
che ciascuna di noi sia un 
angelo della terra.

SAC. — Gesù e Maria vi benedica
no, figlie mie, e i Santi 
Angeli siano sempre con 
voi per sostenervi, consi
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gliarvi e condurvi un gior
no alla gloria del Paradiso.
Segue l’ im posizione della M edaglia 
e la  distribuzione del Regolam ento, 
m entre si va  can tando  la lode «U na 
schiera di A ngioletti »,

Preghiere all’Angelo Custode
PRIMA DELLA CONFESSIONE — O fe

dele Custode dell'anima 
mia, Tu che sei stato te
stimonio d’ogni mia cadu
ta e di ogni mio sforzo 
nel cammino della virtù 
mostrami ogni mia colpa, 
aiutami a confessarla bene,  
prestami il tuo dolore per 
ciascuna di esse; sugge
riscimi il proposito da 
prendere in questa confes
sione, e aiutami a non of
fendere più il Buon Dio e
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l ' Immacolata sua Madre. 
Angeli tutti del Paradiso,

 pregate tutti per me!
 

PRIMA DELLA SANTA COMUNIONE —
O mio buon Angelo e Voi 
tutti Angeli del Cielo, che 
con somma riverenza ado
rate la Santa Ostia che s to  
per ricevere, datemi la vo
stra purezza, il vostro a- 
more, è ottenetemi di con
servarmi poi così pura, 
candida e buona che tutti 
possano dire : — Come si 
vede che oggi ha ricevu
to Gesù! 
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Una schiera d’Angioletti

Una schiera d’Angioletti 
dal Signore a noi volò, 
per accendere gli affetti 
di che l’alma ci inondò.
Ci parlò con voci belle, 
di speranza, 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 
degli Alati che, su in cielo, 
son 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



santo amore, e notte di.
Oh, tal grazia così bella, 
che fa l’anima esultare 
ai Celesti ne affratella, 
fide guardie dell’Alta re!

All'Altar sempre guidate 
dagli Eccelsi, tutto amor, 
pure, dolci, infervorate, 
d’angioletti avremo il cor. 
Oggi e poi contro del male 
pugneremo forti e in pie’ : 
dei Superni sotto l’ale 
vita e morte, o Dio, per Te! 
Oh, che gloria risplendente 
avrà in cielo, con Maria, 
chi per Lei, angiol fulgente, 
visse ognor d’Eucaristia !

Visto: nulla osta 
T orino , 21 febbraio 1942 
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