
In questo mese pregheremo in particolare: 

 per tutte le vittime del terremoto in 
Messico; 

 per tutte le ragazze morte a causa della 
violenza e per le loro famiglie; 

 per tutti coloro che si affidano alle nostre 
preghiere. 

Per qualunque informazione, comunicazione o 
richiesta di preghiera puoi scrivere al seguente 

indirizzo mail 
monasteroinvisibile.ravasco@gmail.com 

 
 
 
 

 

 

 
 

Dagli scritti della Beata Eugenia  
 

Agli Angeli custodi  
 

“Angeli nostri custodi, accrescete le vostre cure verso di 
noi, sosteneteci nelle difficoltà, chiedete al Signore di 

liberarci dal peccato e da ogni male. Per la vostra 
intercessione, la santa Trinità si degni di benedire noi, 

coloro che ci guidano, i parenti, i benefattori, gli amici e 
i nemici come anticipo di quella benedizione di cui 

godremo nell’eternità. Amen.” 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
  

 
 
 

                      Ottobre 
 

 
 
 
 
La presenza degli angeli 
 
 “Per non lasciarci mai soli Dio ha messo accanto a ciascuno di noi un 
angelo custode che ci sostiene, ci difende, ci accompagna nella vita. Sta a 
noi saper cogliere la sua presenza ascoltandone i consigli, con la docilità 
di un bambino, per mantenerci sulla strada giusta verso il paradiso.  

L’angelo custode è sempre con noi e questa è una realtà: è come un 
ambasciatore di Dio con noi”. 
     (dalle parole di Papa Francesco) 
 
 

 
Per entrare nella preghiera  
 
Decido il luogo e il tempo della preghiera.    
Assumo la posizione più comoda per la preghiera. 
Stacco da tutte le distrazioni esterne (rumori, telefono). 
Mi metto in ASCOLTO della parola di Dio, perché è proprio ascoltando 
che io posso rispondere. Quando accolgo la parola, questa agisce in me, 
segna la mia vita e mi rende capace di fare quello che ho meditato. 
 
 
 
 

Cuore 

Orante 
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Invocazione allo Spirito Santo 

 

O spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a 
noi benigno nell'intimo dei cuori. Voce e mente si 

accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in 
un'anima sola. 0 luce di sapienza, rivelaci il mistero del 

Dio trino ed unico, fonte d'eterno Amore. Amen. 
 

In ascolto della Parola di Dio 
 

Esodo 23,20-23  
 

Così dice il Signore: «Ecco, io mando un 
angelo davanti a te per custodirti sul 
cammino e per farti entrare nel luogo 
che ho preparato. Abbi rispetto della sua 
presenza, da’ ascolto alla sua voce e non 
ribellarti a lui; egli infatti non 
perdonerebbe la vostra trasgressione, 
perché il mio nome è in lui. Se tu dai 
ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, 
io sarò il nemico dei tuoi nemici e 
l’avversario dei tuoi avversari. Il mio 
angelo camminerà alla tua testa».  
 

 
Per la tua riflessione … 
 

Il fine dell’uomo è amare, lodare e servire Dio. Ma nella vita 
terrena sono tante le tentazioni che ci allontanano da questo scopo 
fondamentale, tanti i rischi di deviare verso fini solo umani. 
L’angelo svolge il compito di risvegliare in noi il desiderio 
dell’unione con l’amore infinito del Padre e ci accompagna 
durante l’ascesa spirituale. L’angelo custode protegge l’anima da 
pericoli interni ed esterni, la riprende e la richiama quando si 
allontana dalla giusta via, ci assiste nella preghiera, ispira buone 
idee alla nostra mente e ci sprona a compiere buone azioni. 

Quando l’uomo pecca, l’angelo induce l’anima al pentimento per i 
propri errori e le proprie colpe, insinua in noi il senso di tristezza e 
di inquietudine per la perdita della grazia divina e favorisce il 
ravvedimento per permetterci di ottenere il perdono di Dio. 
Ma l’uomo ha bisogno anche di vivere una profonda dimensione 
di unione al suo Creatore, e questo stato si può vivere prima di 
tutto con la preghiera. 
Il nostro angelo custode ci aiuta nella preghiera, stimola in noi il 
desiderio di silenzio interiore, il bisogno di trovare qualche minuto 
nella frenetica vita quotidiana per rivolgere mente e cuore al Padre. 
L’angelo custode è vicino nel momento in cui ci poniamo alla 
presenza di Dio, quando lodiamo, ringraziamo e chiediamo l’aiuto 
di cui sentiamo un disperato bisogno. È vicino a noi, prega con noi 
e offre la nostra preghiera a Dio. L’angelo procura la pace interiore, 
la serenità, la vera gioia che nasce dalla grazia di Dio. 
 
 

«Angelo benigno, mio custode e maestro,  
guida e difesa, sapiente consigliere  

ed amico fedele, a te sono stato raccomandato…  
Ti ringrazio per l’amore che nutri per me,  
per l’essermi sempre e dovunque vicino…  

Insegnami, correggimi, proteggimi,  
custodiscimi e guidami per il diritto e sicuro cammino. 

Amen». 


