
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi è l’Angelo Custode? 

E cosa fa per noi? 

Conosciamo meglio questo 
amico speciale, “mandato 
da Dio”, attraverso la 
preghiera a lui dedicata!  

All’inizio dei tempi,  
Dio ha creato gli Angeli, 
spiriti celesti che stanno  

alla sua presenza,  
lo lodano e lo servono,  
sono suoi messaggeri e 

aiutanti per la salvezza degli 
uomini. 

Accanto ad ognuno di noi, 
ha posto da sempre il 
nostro Angelo Custode. 

 

L’Angelo Custode illumina  
la nostra mente e il nostro 
cuore perché possiamo ri-

conoscere e scegliere il Bene, 
ci protegge dal male,  

ci aiuta nella vita terrena  
e ci guida nel cammino  
verso quella eterna. 

Lui vuole farci diventare 
Santi e portarci in Paradiso! 

 

Nel momento in cui ci ha 
creati, Dio Padre ci ha affidati 
al nostro Angelo Custode, che  

ci è sempre accanto per servirci, 
che gioisce e soffre con noi e ci 

rimane affianco per la vita.  
Non ci abbandona mai, neanche 

se ci dimentichiamo di Lui.  
Ma, se lo preghiamo e gli 
vogliamo bene, pur non 

vedendolo possiamo sentire 
la sua presenza amorosa ! 
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Dio Padre ci ama così tanto  
da dare ad ognuno di noi  
uno dei suoi Angeli !! 

Da sempre, ha pensato di farci 
questo dono immenso, 

scegliendo personalmente per 
ciascuno un Angelo suo amico 

perché diventasse anche  
nostro amico, in eterno ! 

TENIAMOLO STRETTO AL 
NOSTRO CUORE E NON 
SAREMO MAI SOLI !!         

 

Grazie Dio,  
lode a Te, Signore,  
per avermi donato  
un amico “invisibile”  

ma che mi aiuta sempre. 

Grazie che 
 attraverso il mio angelo  
mi vuoi avvicinare a Te. 

 

… un po’ di musica, 
ascoltando la playlist dedicata 

che trovi al seguente link 
 

  
 

 

…o una buona lettura 
a tua scelta 

tra i seguenti libri a tema 
selezionati per te! 

 

Che ne dici di realizzare 
questo angioletto da 

appendere accanto al tuo letto 
o portare sempre con te? 

 
  

 

E tu, come te lo immagini il 
tuo Angelo Custode? 

Ti va di provare a ritrarlo?   
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