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URIELE APPROVATO DA LEONE X 
Il caso nascosto e occultato 

 
  
Carissimi …  
 

In questo studio indagheremo su un’apparizione di 
Uriele, non propriamente soprannaturale, bensì  
meramente “liturgica” tuttavia, fondamentale, 
anche per le ripercussioni che avrà nei secoli 
successivi. Difatti, nonostante l’apparente 
proibizione operata dal Sinodo Romano II del 745 
d.c., che, aveva vietato di fare uso di altri nomi 
d’Angeli diversi dai canonici Michele, Gabriele 
Raffaele, intorno 1513 circa – secondo le fonti -  un 

Papa, approverà una modifica liturgica, consentendo che, 
dopo oltre 700 anni si tornasse ad invocare Uriele direttamente 
per nome, nella Messa e nell’ Officio dell’Arcangelo Gabriele, il 
24 marzo di ogni anno.  
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Di tale approvazione ha di recente dato prova il grande 
esperto di musica liturgica, prof. Giacomo Baroffio, 
[direttore della Rivista Internazionale di Musica Sacra (LIM - 
Lucca), membro della redazione dei Monumenta Monodica Medii 
Aevi (Bärenreiter - Kassel) di Plainsong and Medieval Music 
(Cambridge), consulente di Medioevo Musicale (Firenze), 
consultore della Commissione del rito ambrosiano (Diocesi di 
Milano) e direttore della biblioteca del centro di ricerca HYMNOS 
a Santu Lussurgiu (OR)] che ha compilato il Corpo delle 
Antifone italiche sacre, c.d. Corpus Antiphonarum Italicum, 
aggiornato al 2002, all’interno del quale risulta ancora 
ricompresa l’antifona: 
 
Ascendit iam crepusculum quo lux splendere incipit solis et 
iussa suscipit pacis donandae Gabriel tunc virginis 
corpusculum sensus et cor perterritur dum arcanum detegitur 
quod pariet Emmanuel qui illuminet in tenebris euntes et in 
semitam pacis regat et perditam viam collustret Uriel 
[AH5:179] « Gabriel » 

 
proveniente, cari lettori, direttamente dell’inno approvato 
da Papa Leone X, nel 1518. Il riferimento [AH] sta per 
Analecta Hymnica Medii Aevi, a cura di Clemens Blume - 
Guido Maria Dreves - Henry Marriott Bannister (edd.), 55 voll., 
Leipzig, Reisland 1886-1922, ovvero, la più ampia raccolta di 
testi liturgici di carattere poetico del medioevo latino. 
Sono pubblicati in essa tutti gli inni, le sequenze, gli uffici 
ritmici, le preghiere e i salteri in rima ect. All’interno della 
stessa si trova, magnificamente ed inopinatamente, 
invocato proprio S. Uriele, e ve lo mostriamo mediante la 
conseguente fotoriproduzione delle relative pagine: 

 



 
 



 
 
Ciò significa, che, il nome di Uriele, è attualmente ancora 
presente, nell’ambito dei canti gregoriani.  Come a dire che 
non possiamo invocarlo, ma possiamo cantarlo!  
Con questa straordinaria incongruenza, passiamo alla 
nostra compilazione generale, che come di consueto 
illustra le testimonianze su Uriele, più pregnanti.  

 
 
 
 

 



CHI ERA LEONE X? 
Papa Leone X (Giovanni de' Medici 1475-1521), secondo il 
ritratto che ne fa l’’Enciclopedia Treccani, fu il secondogenito 
di Lorenzo il Magnifico. Destinato alla carriera ecclesiastica, si 
laureò a Pisa in diritto canonico, avendo già ottenuto fin dalla 
fanciullezza benefici cospicui come la nomina ad abate di 
Montecassino e di Morimondo; nel 1489 era stato creato 
segretamente cardinale, ottenendo il cappello nel 1492, e il 
titolo di legato nel Patrimonio e nel dominio fiorentino. La 
rovina politica della sua famiglia gli tolse prestigio nella carica, 
e per alcuni anni egli visse in Francia, in Germania, nei Paesi 
Bassi. Tornato a Roma, nel suo palazzo (palazzo Madama) dette 
avvio a un munifico mecenatismo. Come legato di Bologna, fu 
nel 1512 fatto prigioniero a Ravenna dai Francesi. Legato poi 
nell'esercito spagnolo-pontificio, poté validamente contribuire 
al ritorno dei Medici a Firenze. Venne eletto papa l'11 marzo 
1513. 
 
CHE COSA AVEVA APPROVATO? 
Tutte le cronache ecclesiastiche riportano la circostanza, senza 
peraltro approfondirla del tutto, che intorno al 1513, anno 
della sua elezione, o più correttamente nel 1518 (secondo C. 
Bernardi Salvetti), Leone X avesse approvato per l’ordine di 
San Francesco una Messa ed un Officio Liturgico dedicati 
all’Arcangelo S. Gabriele per il 24 Marzo di ogni anno, nei 
quali si trovano invocati i Sette Arcangeli, e 
nominativamente, 4 di questi, ovvero San Michele, San 
Gabriele, San Raffaele e San Uriele. 
 
PERCHE AVEVA APPROVATO QUESTI SACRI OFFICI? 
Nel 1471, (come abbiamo visto nel nostro secondo volume), a 
frate Amadeo da Sylva, ritenuto Beato per popolare tradizione, 
e addirittura  Santo nelle cronache francescane, apparvero i 7 
Angeli del Trono, tra cui anche S. Uriele, il quale , come 
descritto nella sua Apocalittica, assieme a San Michele, San 
Gabriele e San Raffaele, non cessano di procurare la 
Salvezza. Tale concessione era stata resa favorevole dalla 
circostanza che, in ogni conclave avvenuto dopo la sua morte, 
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circolavano periodicamente i manoscritti dell’Apocalypsis 
Nova contenenti le profezie di Amadeo su un futuro Papa che 
avrebbe unito tutte le chiese.  
Dunque il privilegio concesso all’ordine di San Francesco 

rappresentava la benevolenza della sede pontificia verso 

queste profezie, nel tentativo, probabilmente di 

accreditare una identificazione del Santo Padre eletto (che 

avesse concesso tali liturgie) con  quel “futuro pastore” di 

cui l’Arcangelo Gabriele parlò al frate francescano.  

 
LA PROFEZIA DEL NOBILE PALERMITANO “BARTOLOMEO DA 
PISA” SU LEONE X 
Secondo la leggenda tramandata dal sacerdote siciliano, 
Antonio Lo Duca, pio promotore della edificazione della 
Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma in 
Piazza Esedra, il culto dei Sette Divini Assistenti, avrebbe 
cominciato ad essere celebrato nuovamente mediante 
riforma liturgica, prodotta per volontà del Pontefice Leone 
X. Tale profezia gli fu rivelata a Palermo, da un misterioso 
personaggio chiamato: Bartolomeo da Pisa. 
Di lui non si sa molto, e neanche accedendo alle memorie di 
Tommaso Bellorosso, segretario del Cardinale Reghino 
Isvalles, nonché co - divulgatore del culto dei Sette Angeli 
assieme al Lo Duca, di cui recentemente si è pubblicato il 
“proemio” per opera del prof. Federico Martino1, si conosce il 
motivo per il quale, il suddetto personaggio, possedesse un 
libretto di orazioni sui Sette Angeli. Dice il professore 
Martino in nota  a pag. 370 della rivista:  “Inoltre, il suo 
biografo rivendica al Duca il merito di aver correttamente 
interpretato la profezia secondo la quale il culto dei sette 
angeli sarebbe stato ripristinato quando «la mitra» 
avrebbe «veduto per lo vetro», cioè al tempo di Leone X, 
obbligato dalla miopia ad un uso costante degli occhiali 
(Catalani, Historia dell’erettione cit., p. 45). Sappiamo, 
invece, dall’«Opus» che la “rivelazione” venne fatta a 
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Bellorusso da un tale Bartolomeo pisano, solito recarsi a 
pregare nella chiesetta dove fu scoperto l’affresco ..”.  Ecco 
le parole di Tommaso Bellorosso, da noi tradotte dal  latino dal 
proemio del suo “Opus de Septem Spiritibus in conspectu 
troni Dei Astantibus”:  
“ ..Un certo uomo timorato, chiamato Bartolomeo, nobile 
pisano, che con piacere pregava in questo tempietto, 
interrogato da me perché si infiammava di una così grande 
devozione in questi Sette Angeli, rispose che lui aveva, non 
so che grande vaticinio del tempo e della futura solennità 
della festa religiosa in onore dei sette Principi degli Angeli e 
che questo oracolo non mostrò da dove fosse provenuto, ma 
disse: fino ad ora ciò mi fu celato è oscuro, ora invece 
rivelato dal momento che , diceva allora, si sarebbero 
rivelati questi Sette Santissimi Angeli che stanno innanzi al 
Trono di Dio quando la mitra avrebbe visto per mezzo del 
vetro”; questo perché Leone X – che è la mitra – faceva uso di 
una lente monoculare – lo vetro. 
Sull stesso episodio, riportiamo inoltre anche la versione di p. 
Matteolo Catalani, discepolo di Antonio Lo Duca, e testimone 
oculare dei molti miracoli avvenuti durante il suo soggirno a 
Roma, per opera dei Sette Arcangeli, ( che descrive il fatto nell’ 
- Historia dell'erettione della Chiesa di S. Maria degl'Angeli 
nelle Terme Diocletiane): “Un giorno andando con alcuni 
dottori ad intendere cantare, li dottori guardando per le 
mura di detta Chiesa viddero certe figure, che a pena per 
l’antichità si potevano conoscere, quali fecero nettare et con 
oglio schiarire, trovorno sette imagini bellissime con l’ 
historie che io ho fatto stampare di sette Prencipi degli 
Angeli; Messer Thomaso dette notizia all’Illustrissimo 
Viceré di Sicilia D.Hettore Pignatello, nella quale Chiesa 
primo fu fatta compagnia delli primi huomini e donne della 
Città; allora un Pisano dette a Ms. Thomaso un libretto di 
molte eccellenze di sette Angeli, nel quale era una profetia, 
che diceva in lingua latina: Allora questi sette Angeli 
incominciaronno ad essere esaltati quando la mitra vedrà 
in vetro ”, che fu Leon X di s.mem.”. 

 



 
Dunque, da queste informazioni traiamo che: 

 Tommaso Bellorosso e Antonio lo Duca, (di cui parleremo nel 
volume 4), ebbero a scoprire le sacre immagini dei Sette Angeli 
a Palermo nel 1516; 
 Dopo qualche mese, notarono nella Chiesa di Sant’Angelo (a 
due passi della Cattedrale di Palermo, dove le sacre immagini 
dei Sette Arcangeli erano state rinvenute) un uomo, chiamato 
Bartolomeo da Pisa, il quale deteneva già un libretto in cui si 
invocavano i Sette Angeli, e che era  a conoscenza di una 
profezia dell’inizio della celebrazione liturgica di questi Spiriti; 
 Tale profezia si attanagliava a Leone X, il quale, ebbe ad 
approvare, o li aveva già approvati, la Messa e l’Officio di San 
Gabriele, in cui si invocano i 4 Arcangeli Maggiori per nome, e 
l’aiuto dei Sette Spiriti Assistenti in gruppo. 
Ma chi aveva potuto redigere questo libretto dei Sette 
Angeli prima della scoperta delle Sacre Immagini? In 
mancanza di altre fonti, propendiamo per la pista 
amadeita, ritenendo quel Bartolomeno facente parte di 
quella sacra congregazione fondata dal Beato Amadeo  per 
una serie di ragioni: 
 

1) Leone X, fu il 217º papa della Chiesa cattolica dal 1513 alla 
sua morte. C. Bernardi Salvetti, giustamente ammette che 
questa approvazione si situasse intorno al 1518, il che darebbe 
per avverata la profeziona del Bartolomeo Pisano, poiché, 
traccia di questa messa, si rinviene successivamente in 
“Missale Romanum impr. Lugduni 1519”, e dunque, coloro 
che protendono per un approvazione di questi offici liturgici 
intorno al 1518, fanno riferimento ai Messali allora esistenti , 
ma essi non si sono accorti che, edizioni precedenti dei Messali, 
contengono se non l’officio liturgico ai Sette Angeli e a San 
Gabriele, almeno la relativa Messa. 

2) Tuttavia, la Messa all’Arcangelo Gabriele del 24 marzo di 
ogni anno, l’abbiamo rinvenuta anche nel  Missale Romanum 
Mediolani, 1474 VOL. II, che abbiamo tratto integralmente 
dalla collazione dei libri stampati prima del 1570 di ROBERT 
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LIPPE, LLD Chaplains of the Royal Asylum and Royal 
Infirmary at Aberdeen, ( HENRY BRADSHAW SOCIETY vol. 
XXXIII), edito a Londra nel 1907;  - società che si occupava della 
pubblicazione di testi liturgici rari – che riporta, come indicato 
nella prefazione dell’edizione 33, il testo pedissequo del 
Volume II° del MISSALE ROMANUM  MEDIOLANI, 1474. 
Peraltro non essendo, questa edizione del Messale di 
Milano, né riformata, né riedita, non è verosimile ritenere, 
come accade anche per altri Messali, che questi offici siano 
stati sic et simpliciter  aggiunti  in un secondo tempo. 

3) A pag.  190 e 191, ritroviamo questa messa con il seguente 
titolo   

S. Gabrielis Archangeli in Annunciatione B.V.M. 

indicata come segue:  

Missa Sancti Gabrielis Archangelis approbata per 

(dominum: 43) Leonem Decimum  (pontificem 58I , 58L, 

60I):  43, 58I , 58L, 60I – 

[Messa di San Gabriele Arcangelo approvata da Leone 

X] 

 

Introitus. Prevenerunt principes coniuncti psallentibus, 

in  medio invencularum tympanistriarum.  

ps. Exurgat Deus et  dissipentur inimici eius et fugiant 

qui oderunt eum a facie eius. V. Gloria etc.  



Oratio. Deus qui per Archangelum tuum Gabrielem 

salvatorem mundi Sacratissime Virgini concipiendum 

nunciasti : da, ut eundem et mente pura concipiamus : 

et fervido imitemur  affectu. Per. 

Lectio Libri apocalypsis Beati Ioannis apostoli. Ca. 11 

[XI. 15-XII. 5.]   

In diebus illis. Vidi et septimus ... virga ferrea.  

Graduale. Tolte portas principes vestras, et elevamini 

porte eternales, et introibit rex glorie.   

V. Quis est iste rex glorie ? dominus fortis et potens, 

dominus potens in prelio.  

Tractus. Ecce vir unus Gabriel, vestitus lineis, et renes 

eius  accinctus auro obrizo. Et corpus eius quasi 

chrisolitus, et facies eius vel species fulguris.  

V. Et oculus eius ut  lampas ardens, et brachia eius atque 

deorsum usque ad pedes  quasi (species) aeris 

candentis.  

V. Et vox sermonum eius quasi  vox multitudinis. Aleluia.  

(Tempore paschali. V Halleluia : 58I, ;8L, 60.) Missus est 

Angelus Gabriel ad Mariam Virginem desponsatam 

Ioseph. Alleluia.  

V. Ecce vir unus Gabriel quem videram (in visionem) a 

principio cito volans tetigit me, et docuit  me.  



Sequentia. Felix tempus numeravit, quod suam plebem 

visitavit,  Deus ex alto oriens. Hunc Mariam nunciavit, et 

sua voce  Jucundavit, Gabriel praeveniens. Cuius 

ventrem depuravit et  virtute obumbravit, spiritus 

altissimi. Qua virtute insigne erexit, et ab armis nos 

protexit, hostis potentissimi. Qua et mala nostra texit, 

Christus donaque porrexit virtutis deificae. 

Veritatemque detexit, et in viam nos direxit : pacis 

evangelicae. In qua nos concomitantur et in socios nobis 

dantur virtutes angelicae. Nam invalidi sanantur, et 

vigore confortantur, per splendentem Raphael. 

Inquinatique purgantur, et purgati inflammantur, ab 

ardente Uriel. Tandem Deo presentati, et cum Christo 

iam beati a librante Michael.  Fac nos quaeso ut ditati, 

et in hostes roborati, simus deo consecrati tuo favore 

Gabriel. Amen2. 

                                                             

2  Sequenza della Messa:  

 Il tempo felice ha enumerato che la sua gente ha visitato, il Dio dall’alto 

oriente.Questo a Maria ha annunciato,  e con la sua voce ha allietato, 

Gabriele giungente. Il cui ventre ha depurato e di virtute lo ha 

adombrato, lo Spirito dell’Eminente. Come virtù insigne ha innalzato e 

dagli assaltic’ha preservato, del nemico potente. Come i nostri peccati 

ha lavato, e i doni Cristo ha esteso, di virtù del Dio vivente. E la verità ci 

ha svelato e sulla via ci ha indirizzato , della evangelica pace. Nella quale 

noi abbiamo accompagnato e sono stati elargiti ai nostri compagni, 

virtù angeliche. Infatti gli invalidi sono stati sanati, e confortati con 

vigore, per mezzo di Raffaele splendente. Gli impuri sono mondati, e i 

mondati sono  infiammati da Uriele ardente. Infine a Dio sono 

presentati, e con Cristo già beati da Michele esaminante. Rendici ti 



Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. (C. L) In 

illo tempore. Missus est ... Verbum tuum : 43.  

Euangelium. Missus est angelus. In missa sequenti : 58I, 

58L    

In missa de annunciatione virgini Marie : 60I 

 Credo : 43. Et dicitur Credo : 58I, 58L, 60I 

Offertorium: Benedicite dominum omnes angeh eius : 

potentes  virtute facientes verbum illius, ad audiendam 

vocem sermonum eius. 

Secreta. Exaudi domine preces nostras : quas per 

archangelum tuum gabrielem mittimus presentandas : 

quibus suppliciter exoramus, ut hanc hostiam 

salutarem, et per eam nos tibi sacratos in odorem 

suauitatis suscipias. p. 

Communio. Ecce Michael unus de principibus primis 

venit in adiutorium meum. 

Postcommunio. Roborent nos quesumus, domine, 

sacramenta que sumpsimus, et fauente archangelo tuo 

Gabriele in opera efficaces, et in tuo amore feruidi 

inueniamur. p. 

                                                             

prego  arricchiti, e rinforzati contro i nemici, prostrati e consacrati a Dio 

per Gabriele favorente. 



 (die 25): In festo annutitiationis beate Marie virginis : 

58I, 58L. + Ad Missam : 30, 40. 

Epistola : 05, 09. 

achaz + dicens ... bonum : 16, 30, 40, 43, 58I, 58L, 60I, 

60S, 61. 

Alleluia +videlicet : 81, 85, 93, 08, 16, 30, 40. 

+ que sunt post tractum.  

Tractus. Audi filia ... templum regis 

Alleluia. V. Ave Maria gratia . . . ima summis : 05, 09, 43, 

58I, 58L, 60S.: 

 
La Messa in Onore dell’Arcangelo Gabriele era presente poi 
presente in edizioni successive dei Messali Romani della Chiesa 
Cattolica, che riportiamo soltanto in parte come segue:  
“Missale Romanum impr. Lugduni 1519. A. –  Missale 
Romanum impr. Venetiis 1520. B. - ;Missale Romanum impr. 
Venetiis 1543.; Missale Romanum impr. Venetiis  apud 
Inctus anno 1593, folio 295, ; Missale  Gallicano-Siculum 
impr. Venetiis 1568” .  
Come vedrà il caro lettore, il riferimento più antico della messa 
è del 1474, mentre risulta approvata da Leone X soltanto nel 
1513 o 1518.  
 
 
L’ Officio di San Gabriele Arcangelo, è stato tratto da “ 
Proprium Sanctorum Exempti Archi – Coenobii S. Martini Sacri 



Montis Pannoniae Ordinisi S. Patris N. Benedicti - Viennae 
Austriae 1693 ” ancora una volta diversi Papi, approvarono 
questo officio e il nome dell’Arcangelo Uriele ivi cntenuto, 
tra i quali: Papa Leone X,  Papa  Pio V,  Papa Innocenzo XI   Papa 
Clemente X,  Paolo V,   Clemente VIII,  Pio VII e dalla Sacra 
Congregazione dei Riti. 
 

APPROVAZIONI PAPALI E PRESENZA DELL’OFFICIO: 
1. Officia propria sanctorum ordinis Minorum  quae S.D.N. Pio V 
Pont.Max. tam pro Fratribus quam monialibus eiusdem  Ordinis 
viva voce concessit : Nunc autem denuo  corretta ex commissione 
S.D.N.  Pauli Papae V . & iuxta  Breviarum Romanum ex decreto 
Sacrosancti Concilii Tridentinii restitutum , Pio VII Pont. 
Maxiussu editum, & Clemente VIII auctoritate recognitum, etiam 
recognita & emendata. Accesserunt  his Officium  novuum 
Sanctissimi nomini  Iesu , a S.D.N.  PP. Clemente VIII,  
confirmatum et approbatum..  - anno 1622 
2.  Officia propria sanctorum ordinis Minorum  quae S.D.N. PiUS 
QUINTUS Pont.Max. tam pro Fratribus quam monialibus 
eiusdem  Ordinis viva voce concessit : Nunc autem denuo  
corretta ex commissione S.D.N.  Pauli Papae V . & iuxta  
Breviarum Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentinii 
restitutum , Pio V Pont. Max. iussu editum, & Clemente VIII 
auctoritate recognitum, etiam recognita & emendata. 
Accesserunt  his Officium  novuum Sanctissimi nomini  Iesu , a 
S.D.N.  PP. Clemente VIII,  confirmatum et approbatum..  - anno 
1615 
3. Officia Propria Sanctorum  Sanctissimi Patriarchae ac Patris 
Nostri Benedeictis  in Sacra Eminentissimorum cardinalium 
congregatione pro sacris ritibus  a Sanctissimo  D.N. Clemente X  
Pontefice Maximo recognita  reformata et approbata  et ab 
eadem sacra congregatione   pro esidem sacris ritibus  a 
sanctissimo nostro  D.N. Innocenzo XI  Pontefice Maximo 
terraconensi … - anno 1679 
4. Proprium Sanctorum Exempti Archi – Coenobii S. Martini Sacri 
Montis Pannoniae Ordinisi S. Patris N. Benedicti, Quorum Officia 
necdum in Breviariis Benedictinis impressa habentur – jussu – 
Reverendissimi Ac Amplissimi Domini, Domini Placidi Lendvay, 



eiusdem Archi-Coenobii Archi – Abbatis, Sacrae Cesarae 
Regiaeque, Maiestatis Consiliarii , Viennae Austriae 1693 
5. Horae Diurnae Breviarii Romani: ad usum Fratrum Minorum 
Sancti Francisci capucinorum  1780 ... pag. 336 e ss 
6. Breviarium Romanum, ex decreto Sacro Sancti Concilii 
Tridentini restitutum , B. Pio VII. V. Iussu Editum, Clementi VIII, 
Urbano VIII, p.p. auctoritatae recognitum , ad usum fratrum et 
sororum trium seraphici. P. S . Francisci Ordinum , juxta  S.R.C.  
Ministrorum Generalim Decreta, dispositum, Omnibusque  SS. ac. 
BB. Officis,  a Summis  Rom. Pont. Hucusque concessis, necnon  
Rubricis  novis a  Sacra Rituum Congregatione  revisis,  & 
approbatis, ditatum ac locupletum  Parisiis 1708 
7. Breviaire Romain, suivant la Reformation  du Saint  Concile  de 
Trente , imprimè per le commandement  du B. Pape Pie V , revu 
& corrigè  par Clement VIII &  Urbain VIII à l'usage des Religieux 
et Religieuses de l'Ordre des Freres Mineurs Capucins du 
SEraphique  Pere Saint Franoise,  conformement aux  nouveaux  
Decrets  de la Sacree Congregation des Rites, pariis 1749  
 

DIE XXIV MARTII 
S. Gabrielis Archangelis 

Duplex  
 
Ad Vesperas, Antiphona: Jam protervorum capita quassabit 
Dei Filius: cui robustorum abdita pandit robustus Nuntius. 
Psalm. Dixit Dominus: cum reliquis De Dominica.  
Ana. Felix nimis oraculum redemptionis gentium: quod datur 
per miraculum a robore coelestium. 
Ana. Ex Oriente lumine recto perfusis flamine, laus datur 
magno numini a septiformi agmine. 
Ana. Quod reverentur omnia, numen coeleste panditur, Jesu, 
voce praeconia, per quem ad coelum scanditur.  
Ana. Psallamus coram Angelis qui nobis opem tribuunt, & cum 
Septem Archangelis haec omnia distribuunt.  

Capitulum.  
Apoc. 7 Ecce ego Joannes vidi, alterum Angelum ascendentem 
ab ortu Solis, habentem signum Dei vivi & clamavit voce magna 
quatuor Angelis, quibus datum est nocere terrae & mari, 



dicens: Nolite nocere terrae , & mari, neque arboribus; 
quoadusque signemus Servos Dei nostri in frontibus eorum. 
R.Brev. Missus Est Angelus Gabriel ad Mariam Virginem. 
Missus est 
V. Desponsatam Joseph * Ad Mariam Virginem . Gloria Patri 

Hymnus 
Mentibus laetis jubilemus omnes, 
Plecta tangentes fidibus canoris,  
Inclytus quando Gabriel ab alto 
 Fulget Olympo.  
Virginis Summae Paranymphus adest 
 Hodie nobis, simul Angelorum,  
Plurimis Christum venerans triumphis.  
Concio tota.  
Principis laudes Gabrielis ergo  
concinat noster chorus, ipse quando est  
Unus ex septem, Domino qui astant jussa sequentes.  
Nuntius coeli, Mediatur idem,  
Extat a summis Gabriel, ubique 
Laetus, & mundo referat secreta Omnipotentis.  
Nuntia nobis Gabriel, praecamur,  
Pacis aeternae speciale munus  
Quo poli tandem teneamus aulam 
 Semper ovantes.  
Praestet  hoc nobis Deitas Beata 
 Patris, ac Nati, pariterque Sancti  
Spiritus, cuius resonat in omni Gloria mundo . Amen. 
V. In conspectu Angelorum psallam tibi Deus meus.  
R. Adorabo ad Templum Sanctum tuum, & confitebor nomini 
tuo.  

Antiphona Ad Magnificat 
O robur Dei fortissimi princeps invictissime.  
Robustum Sacramentum denuntias Christiferae, per quod cladi 
mortiferae datur medicamentum.  
Quod Abrahae promiserat os tuum clare referat, nostrum 
oblectamentum. 
Jesum, vitam, & gaudium, lumen & ignem cordim, hominis 
complementum. 



Oratio 
Deus, qui per Archangelum tuum Gabrielem, Salvatorem mundi 
Sacratissimae Virgini concipiendum nuntiasti: da, ut eumdem, 
& mente pura concipiamus & fervido imitemur affectu. Per 
eumdem Dominum. 

AD MATUTINUM 
Invitatorium. Regem Archangelorum Dominum; Venite 
adoremus. 
Psalm. Venite exultemus. 

Hymnus 
En noctis medium, furgite propere, Cantemus Domino jam 
nova cantica, Hac hora Gabriel nam fuit omnibus Vitae Nuntius 
optimus Hac hora Dominum Virginis alveus Humano generi 
protulit, insuper Devictis pariter funditus hostibus, Victor 
furgit ab inferis Surgentes igitur mitibus invicem, Oremus 
precibus coeliac numina, Praesertim Dominum, qui dedit 
Angelum, Curam qui regit omnium. Quae virtus hominis 
promere sufficit Quae mundo Gabrile munera conserat? 
Sanctas his animas visere Dominum Praesto ducit in aethera. 
Te Princeps igitur inclyte, quaesumus, Pro nobis miseris 
poscito gratiam, Fac & propitium, qui valet Omnia, Nobis ut 
veniam afferat. Amen 

IN I° NOCTURNO 
Antiph. Lex meditanda panditur in Jesu Dei Filio: qui sinu 
Matris clauditur Divo canente Nuntio. 
Psalmi. Domine Deus noster. Cum reliquis ex Festo S. Michaelis 
29 Septembris. 
Antiph. Jam hodie concipitur aeternus fusus homini: dum 
Gabrieli dicitur, Ecce Ancilla Domini 
Antiph. Fuit Deus memor hominis, dum ipsum visitavit: 
nobisque tanquam Dominis terrestrial substravit 
Antiph. Quod reverentur Omnia, nomen celeste panditur: jesus 
voce praeconia, per quem ad Coelum scanditur 
Antiph. Egressus fuit magnificus a vertice Coelorum: sermo 
vero Deificus cum Domino Angelorum 
Antiph. Robustis Rex in praelio Mariae portam intravit: quae 
tremens in Subsellio viri vocem expavit. 
V. Angelus Domini nuntiavit Mariae 



R. Et concepit de Spiritu Sancto 
Lectio I 

In anno primo Darii filii Assueri de semine Medorum, qui 
imperavit super regnum Chaldaeorum. Anno uno regni eius, 
ego Daniel intellexi in libris numerum annorum, de quo factus 
est sermo Domini ad Ieremiam prophetam, ut complerentur 
desolationis Ierusalem septuaginta anni. Et posui faciem meam 
ad Dominum Deum meum rogare et deprecari in ieiuniis, sacco, 
et cinere. Et oravi Dominum Deum meum, et confessus sum, et 
dixi: Obsecro Domine Deus magne et terribilis, custodiens 
pactum, et misericordiam diligentibus te, et custodientibus 
mandata tua. Peccavimus, iniquitatem fecimus, impie egimus, 
et recessimus: et declinavimus a mandatis tuis, ac iudiciis. 
R. Gabriel ut Collegium cognovit Trinitatis, decrevisse 
remedium nostrae fragilitatis. * Jussus venit ad praedium 
perfectae integritatis. 
V. Suscipe, Virgo remedium salutis nostrae & taedium fugato 
humanitatis, Jussus venit. 

Lectio II 
Adhuc me loquente in oratione, ecce vir Gabriel, quem videram 
in visione a principio, cito volans tetigit me in tempore sacrificii 
vespertini.  Et docuit me, et locutus est mihi, dixitque: Daniel 
nunc egressus sum ut docerem te, et intelligeres.  Ab exordio 
precum tuarum egressus est sermo: ego autem veni ut 
indicarem tibi, quia vir desideriorum es: tu ergo animadverte 
sermonem, et intellige visionem.  Septuaginta hebdomades 
abbreviatae sunt super populum tuum, et super urbem 
sanctam tuam ut consummetur praevaricatio, et finem accipiat 
peccatum, et deleatur iniquitas, et adducatur iustitia 
sempiterna, et impleatur visio, et prophetia, et ungatur Sanctus 
sanctorum. 
R. Per cuncta semper saecula, quae donat Dei digitus, prodigia, 
miracula, quibus hostis est territus. * Legem, lucem, oracula 
Sancti ministrant Spiritus 
V. Robora, signa, fercula, sacra, ritus, piacula, & cuncta data 
coelitus. Legem, lucem. 

Lectio III 
Scito ergo, et animadverte: Ab exitu sermonis ut iterum 
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aedificetur Ierusalem, usque ad Christum ducem, hebdomades 
septem et hebdomades sexaginta duae erunt: et rursum 
aedificabitur platea et muri in angustia temporum. Et post 
hebdomades sexaginta duas occidetur Christus, et non erit eius 
populus, qui eum negaturus est. Et civitatem et sanctuarium 
dissipabit populus cum duce venturo: et post finem belli 
statuta desolatio. Confirmabit autem pactum multis 
hebdomada una: et in dimidio hebdomadis deficiet hostia et 
sacrificium: et erit in templo abominatio desolationis: et usque 
ad consummationem et finem perseverabit desolatio 
R. Portat robur Angelicum nobis jucunditatem: dum in hortum 
Davidicum virgae foecunditatem * Affert & donat medicum ad 
nostram infirmitatem 
V. Suscepit Virgo coelicum germen, & nexum unicum, & mundi 
integritatem. Affert. 

Lectio IV 
Confirmabit autem pactum multis hebdomada una: et in 
dimidio hebdomadis deficiet hostia et sacrificium: et erit in 
templo abominatio desolationis: et usque ad consummationem 
et finem perseverabit desolatio. 
R. Stabat imago coelica in horto voluptatis, divinorum famelica 
in statu dignitatis. * Quam turpavit terrifica figura antiquitatis 
V. Sed vox curat Angelica, formata vi Deifica a culpa infidelitatis 
Quam turpavit. Gloria Patri 

IN II° NOCTURNO 
Antiph. Gabriel Angelus locutus est Mariae, dicens: Ave gratia 
plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. 
Psalm. Ex Festo Sancti Miachelis 
Antiph. Circumdat onus Angelus omnes timentes Deum: sed 
Gabriel Archangelus Matrem, quae gestat eum. 
Antiph. Annunciat in gentibus misterya Coelorum : & Apostolis 
quaerentibus consortia Divinorum. 
Antiph. Benedicant Assistentes Coelorum opifici: & obediant 
ministrantes sacrorum artifici. 
Antiph. Laudate Deum omnes Angeli ejus : laudate eum omnes 
virtutes eius. 
Antiph. Angeli, Archangeli, Throni & Dominationes, 
Principatus & Potestates, Virtutes Coelorum, laudate Dominum 
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de Coelis 
V. Ego sum Gabriel Angelus, qui adsto ante Deum. 
R. Et missus sum loqui ad te. 

Lectio V 
Sermo Sancti Gregorii Papa 

Coelestium Spirituum, qui minima nuntiant, angeli, qui vero 
summa annuntiant, archangeli, vocantur. Hinc est enim quod 
ad Mariam virginem non quilibet angelus, sed Gabriel 
archangelus, mittitur . Ad hoc quippe ministerium summum 
angelum venire dignum fuerat, qui summum omnium 
nuntiabat. Qui idcirco etiam privatis nominibus censentur, ut 
signetur per vocabula etiam in operatione quid valeant. Neque 
enim in illa sancta civitate, quam de visione omnipotentis Dei 
plena scientia perficit, idcirco propria nomina sortiuntur, ne 
eorum personae sine nominibus sciri non possint; sed cum ad 
nos aliquid ministraturi veniunt, apud nos etiam nomina a 
ministeriis trahunt. 
R. Certat homo per stadium militiae terrestris, ut assequatur 
bravium: sed serpens a sinistris* Multos sternit per gladium 
nequitiae scelestis. 
V. Sed Nuntius Coelestium nos protegit per radium Divinum 
stans a dextris. Multos 

Lectio VI 
Michael namque, quis ut Deus; Gabriel autem, fortitudo Dei; 
Raphael vero dicitur medicina Dei. Et quoties mirae virtutis 
aliquid agitur, Michael mitti perhibetur, ut ex ipso actu et 
nomine detur intelligi quia nullus potest facere quod facere 
praevalet Deus. Unde et ille antiquus hostis, qui Deo esse per 
superbiam similis concupivit, dicens: In coelum conscendam, 
super astra coeli exaltabo solium meum, sedebo in monte 
testamenti, in lateribus Aquilonis, ascendam super altitudinem 
nubium, similis ero Altissimo, dum in fine mundi in sua virtute 
relinquetur extremo supplicio perimendus, cum Michaele 
archangelo praeliaturus esse perhibetur, sicut per Joannem 
dicitur: Factum est praelium cum Michaele archangelo, ut qui 
se ad Dei similitudinem superbus extulerat, per Michaelem 
peremptus discat, quia ad Dei similitudinem per superbiam 
nullus exsurgat. 



R. Orat Legatus meximus in sancto nuptiarum, quas fauste nos 
contraximus in nexu naturarum * Unde statum ereximus in 
regnum creaturarum 
V. Jam Gabriel conjunximus mentem, cum quo dilexiums ope 
precum suarum. Unde 

Lectio VII  
Ad Mariam quoque Gabriel mittitur, qui Dei fortitudo 
nominatur. Illum quippe nuntiare veniebat, qui ad debellandas 
aereas potestates humilis apparere dignatus est. De quo per 
Psalmistam dicitur: Tollite portas principes vestras, et 
elevamini, portae aeternales, et introibit Rex gloriae. Quis est 
iste Rex gloriae? Dominus fortis et potens, Dominus potens in 
praelio. Et rursum: Dominus virtutum ipse est Rex gloriae. Per 
Dei ergo fortitudinem nuntiandus erat, qui virtutum Dominus, 
et potens in praelio, contra potestates aereas ad bella veniebat. 
R. Prevenit Princeps inclytus primam juvencularum 
tympanizantem coelitus concinia Divinarum. *  Dum sonat 
sermo insolitus, fit unio naturarum. 
V. Cuius corpus Chrysolitus, in vultu fulgor solitus ardentium 
lampadarum. Dum sonat 

Lectio VIII  
Raphael quoque interpretatur, ut diximus, medicina Dei, quia 
videlicet dum Tobiae oculos quasi per officium curationis 
tetigit, caecitatis ejus tenebras tersit. Qui ergo ad curandum 
mittitur, dignum videlicet fuit ut Dei medicina vocaretur. 
R. Ecce vir unus Gabriel in veste figurali Sicut prospexit 
Daniel,fulgore prophetali. Cui subvenit Michael in facto 
divinali. 
V.  Et suam medelam Raphael affert, quam confert URIEL 
pro grege rationali. Cui subvenit Gloria Patri. Cui 
subvenit.3 

IN III° NOCTURNO 

                                                             

3 Dall’Ottava Lezione - (..) Ecco quell’uomo Gabriele in forma 

corporale, come lo vede Daniele, sotto una folgore profetale. Cui 

sopraggiunge Michele, con un evento celestiale. E la sua medicina 

reca Raffaele, che Uriele dona al gregge sacerdotale. 



Antiph. Michal , Gabriel, Cherubim, Seraphin, non cessant 
clamare quotidie, dicentes: Dignus es Domine acipere gloriam. 
Psalm. Domine miserere. Ex Dominica 
V. Missus est Angelus Gabriel 
R. Ad Mariam Virginem desponsatam Joseph 

Lectio S. Evangelii secundum Lucam 
Lectio IX 

In illo témpore: Missus est Angelus Gábriel a Deo in civitátem 
Galilææ, cui nomen Názareth, ad Vírginem desponsátam viro, 
cui nomen erat Joseph, de domo David, et nomen Vírginis 
María. Et reliqua 

Homilia Sancti Bernardi Abbatis 
Non arbitror hunc angelum de minoribus esse, qui qualibet ex 
causa, crebra soleant ad terras fungi legatione: quod ex ejus 
nomine palam intelligi datur, quod interpretatum fortitudo Dei 
dicitur; et quia non ab alio aliquo forte excellentiori se (ut 
assolet) spiritu, sed ab ipso Deo mitti perhibetur. Propter hoc 
ergo positum est, a Deo; vel ideo dictum est, a Deo, ne cui vel 
beatorum spiritum suum Deus, antequam Virgini, revelasse 
putetur consilium, excepto duntaxat archangelo Gabriele, qui 
utique tantae inter suos inveniri potuerit excellentiae, ut tali et 
nomine dignus haberetur, et nuntio. 
R. Leudemus Dominum, quem laudant Angeli * Quem 
Cherubim & Seraphim Sanctus, Sanctus, Sanctus, proclamant 
V. Adorate deum omnes Angeli eius. Quem Cherubim. 

Lectio X 
Nec discordat nomen a nuntio. Dei quippe virtutem Christum 
quem melius nuntiare decebat, quam hunc, quem simile nomen 
honorat? Nam quid est aliud fortitudo, quam virtus? Non autem 
dedecens aut incongruum videatur, dominum et nuntium 
communi censeri vocabulo; cum similis in utroque 
appellationis, non sit tamen utriusque similis causa. Aliter 
quippe Christus fortitudo vel virtus Dei dicitur, aliter angelus. 
Angelus enim tantum nuncupative, Christus autem etiam 
substantive Christus Dei virtus et dicitur et est, quae forti 
armato, qui suum atrium in pace custodire solebat, fortior 
superveniens, ipsum suo brachio debellavit; et sic ei vasa 
captivitatis potenter eripuit. 



R. Stetit Angelus iuxta Aram Templi, habens Thuribulum 
aureum in manu sua & data sunt ei incense multa. * Et ascendit 
fumus aromatum de manu Angeli in conspectus Domini. 
V. In conspectus Angelorum psallam tibi, adorabo ad Templum 
Sanctum tuum, & confitebor nomini tuo Domine. Et ascendit. 

Lectio XI 
Angelus vero fortitudo Dei appellatus est, vel quod hujusmodi 
meruerit praerogativam officii, quo ejusdem nuntiaret 
adventum virtutis: vel quia virginem natura pavidam, 
simplicem, verecundam, de miraculi novitate ne expavesceret, 
confortare deberet: quod et fecit, Ne timeas, inquiens, Maria, 
invenisti gratiam apud Deum. 
R. In consepctu Angelorum psallam tibi Deus meus, & adorabo 
ad Templum. * Et confitebor nomini tuo Domine. 
V. Super misericordia tua, & veritate tua, quoniam magnificasti 
super nos Nome Sanctum tuum. Et confitebor nomini tuo. 

Lectio XII 
Nisi legenda sit Homilia Feria Quadragesima 

Sed et ipsius sponsum, hominem utique nihilominus humilem 
ac timoratum, non irrationabiliter forsitan idem angelus 
confortasse creditur, quanquam tunc ab evangelista non 
nominetur. Joseph, inquit, fili David, ne timeas accipere Mariam 
conjugem tuam. Convenienter itaque Gabriel ad hoc opus 
eligitur: imo quia tale illi negotium injungitur, recte tali nomine 
designatur. 
R. Te Sanctum Dominum in excelsis laudant omnes Angeli, 
dicentes* Te decet laus, & honor Domine 
V. Cherubim quoque, & Seraphim Sanctus proclamant, & omnis 
Coelicum Ordo, dicens Te decet. Gloria. Te decet laus & honor. 

 
Evangelium ut in Festo Annuntiationis B. M. Virginis 

Oratio ut supra in primis Vesp. Fol. 54 
AD LAUDES 

Et per Horas. 
Antiph. Jesus decorem induit, quo decorantur omnia mensque 
coelestis splenduit, terrenturque daemonia. 
Psalm. Dominus regnavit. Cum reliquiis 
Ana. Omnes ovantes jubilant, dum Verbum humanatur & quod 



obscura obnubilant, in lucem referatur. 
Ana. Excussa jam caligine in luce vigilemus: Verbumque clara 
indagine, in carne nunc laudemus. 
Ana. Benedicant Archangeli Tribunal Trinitatis, & homines, & 
Angeli, cum omnibus creatis. 
Ana. Collaudet omnis spiritus Opificem coelorum: ex quibus 
Gabriel inclytus fit Nuntius Sacrorum 
Capitulum Ecce ego Joannes. Ut in primis Vesperis (..) 
R. brev. Ego sum Gabriel Angelus, qui adsto ante Deum. Ego 
sum, 
V. Et missus sum loqui ad te. Qui adsto. Gloria Patri. Ego Sum. 

Hymnus 
Christe Sanctorum decus Angelorum Rector humani generis, & 
auctor, Nobis aeternum tribue benignus Scandere Coelum. 
Angele fortis Gabriel, ut hostem Pellat antiquum, volitet ab alto, 
Saepius templum veniens ad istud Visere nostrum Hinc Dei 
nostril Genitrix Maria, Totus & nobis Chorus Angelorum 
Semprer assistat simul & beata  Concio tota Praefet hoc nobis 
Deitas Beata Patris, ac Nati, pariterque Sancti Spiritus, cuius 
reboat in omni Gloria mundo. Amen, 
V. Benedicite Dominum omnes virtutes eius. 
R. Ministri eius, qui facitis voluntatem eius. 

Ad Benedictus, Antiphona. 
Ascendit jam crepusculum, Quo lux (o lex) splendere incipit 
Solis: et jussa suscipit Pacis donandae Gabriel. Tunc Virginis 
corpusculum sensus et cor perterretur, dum arcanum 
detegitur; Quod pariet Emmanuel, qui illuminet in tenebris 
euntes et in semitam pacis regat et perditam viam collustret 
Uriel.4 
Oratio ex vesperis. Fit Commemor. Octava Sancti Benedicti, 

                                                             

4 Sale già il crepuscolo, perciò inizia a splendere la luce del sole: e 

Gabriele ottempera ai comandi di donare la pace.  Allora il cuore, i 

sensi e il corpo della Vergine si intimoriscono, mentre ancora si 

svela il segreto secondo cui partorirà  l’Emanuele, che illumini 

coloro che giungono nelle tenebre e conduca il sentiero della pace 

e Uriele rischiari la via perduta 



& Fer. 
AD PRIMAM 

Antiph. Jesus decorum. 
Capitulum. Ad absolut. ex   Nona. 

AD TERTIAM 
Antiph. Onnes Ovantes. 
Capitulum. Ecce ego Joannes ut supra fol. (..) 
V. Angelus Domini nuntiavit Mariae 
R. Et concepit de Spiritu Sancto 
Oratio us supra fol (..) 

AD SEXTAM 
Antiph. Excussa jam caligine. 
Capitulum. Ecce vir Gabriel, quem videram in vision a 
principie, citò volans tetigit me, e docuit me.  
V. Ego sum Gabriel Angelus. Qui asto ante Deum. Ego sum. 
R. Et missus sum loqui ad te. 

AD NONAM 
Antiph. Collaudet omnis Spiritus. 
Capitulum. Et audivi vocem viri inter Ulai: & clamavit , & ait: 
Gabriel fac intelligere visionem istam. 
V. Missus est , Angelus Gabriel.  
R.  Ad Mariam Virginem desponsatam Joseph.  
 
[qui finisce l’officio di San Gabriele, cui sono aggiunte 
commemorazioni che variano da un ordine all’altro] 
 

 
URIELE DIVIENE ANGELO LITURGICO 

Papa Leone X ha così , motu proprio , approvato una 
modifica della liturgia ecclesiastica. Uriele, dal 1513 
ovvero dal 1518, se non addirittura nel 1474, prima 
dell’elezione del Papa Leone X, e dunque formalmente 
attraverso uffici della diocesi di Milano, diviene dunque 
Angelo Liturgico, tanto è vero che è ancora oggi presente 
nel Corpus Antiphonarum, compilato da Giacomo Baroffio, di 
cui abbiamo sopra parlato. 
 Abbiamo inoltre trovato frammenti dello stesso officio 
liturgico a San Gabriele Arcangelo nell’opera,  



 
1) “HISTOIRE ET VOYAGE DE LA TERRE-SAINTE” , del R.P. 
Iaques  Goujon , religieux de l’observance de S. Francois 
Lecteur iubile de la famille de Terre Sante, Lyon  edizioni 
del 1670 e del 1672. Tra le preghiere che si devono eseguire 
a Nazareth vi è l’invocazione anche a S. Uriele, tratta 
direttamente dall’Officio del 24 marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PREMIERE STATION 
Devant l’autel de Saint Gabriel on chante l’hymne. 

[davanti all’altare di San Gabriele] 
 
Hymne Mentibus laetis jubilemus omnes,Plecta tangentes 
fidibus canoris, Inclytus quando Gabriel ab alto Fulget Olympo. 
Virginis summae Paranymphus adest Hodie nobis, simul 
Angelorum, Plurimis Christum venerans thriumphis. Concio 
tota. Principis laudes Gabrielis ergo concinat noster 
chorus, ipse quando est unus ex septem domino qui astant 
jussa sequentes. Nuntius coeli, mediatur idem, extat a summis 
Gabriel, ubique Laetus, & mundo referat secreta Omnipotentis. 
Nuntia nobis Gabriel, praecamur, Pacis aeternae speciale 
munus: Quo poli tandem teneamus aulam Semper ovantes. 
Praestet  hoc nobis Deitas beata Patris, ac Nati, pariterque 
sancti Spiritus, cuius resonat in omni Gloria mundo . Amen. 
Autienne: Ascendit jam crepusculum, Quo lux splendere 
incipit Solis: et jussa suscipit Pacis donandae Gabriel. Tunc 
virginis corpusculum sensus et cor perterretur Dum arcanum 
detegitur; Quod pariet Emmanuel, qui illuminet in tenebris 
euntes et in semitam Pacis régat et perditam Viam collustret 
Uriel. 
V. Angelus Domini hic nuntiavit Mariae 
R. Et concepit Deo spiritu sancto 

oremus 
Deus qui per Archangelum  tuum Gabrielem, Salvatorem 
Mundi  Sacratissimae Virgini Mariae concipiendum, hic 
nunciasti: da ut  eundem  & mente pura concipiamus, & 
fervido  imitemur affectu. Qui vivit & regnat in saecula 
seculorum. Amen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
GLI EVENTI SUCCESSIVI ALLA MESSA E L’ERRORE LITURGICO 
DELLA SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI  DEL 1698  
 
Le cronache riferiscono un altro episodio singolare, avvenuto 
intorno all’anno 1698.  
Il Nunzio Apostolico presso l’imperatore, Sua Eccellenza, il 
Cardonale Rinus, fece espressa istanza alla Sacra 
Congragazione per la dottrina per la Fede, di estendere a tutte 
l’orbe cattolico la messa e l’officio liturgico in onore a San 
Gabriele  approvati da Leone X, (tale circostanza viene 
registrata nella I causa per la restaurazione del culto dei Sette 
Arcangeli) a seguito della quale, la Sacra Congregazione dei 
Riti incorse nell’ errore liturgico di non essersi avveduta 
delle approvazioni papali dell’officio, dalla stessa 
precedentemente approvate, soverchiando inoltre l’autorità 
gerarchica del Papa Leone X, per cui, alla richiesta pro 
estensione della medesima questa fu la risposta del Vaticano5:  
“…Ad istanza, che fa la Maestà Cesarea d'ordinarsi da Sua 
Santità l'Uffizio del Santo Arcangelo Gabriele, da recitarsi di 
precetto per tutta la Chiesa universale etc., la Sagra 
Congregazione de' Riti, che Sua Beatitudine ha, conforme il 
solito, prima voluto sentire, propone alcune difficoltà, che paiono 
molto rilevanti.  La prima si è, che la Chiesa Romana nell'istituire 
le due Feste della Dedicazione, e dell' Apparizione di S. Michele 
Archangelo, ha avuto in animo di supplire alla venerazione 
ancora dovuta al S. Arcangelo Gabriele, e S. Raffaele, e quelle 
solennità, che si denominano di S. Michele, come dal primo, 
tendono al culto speciale degli altri due, come si conosce 
evidentemente dall'Inno delle Laudi, dove con una strofa speciale 
a ciascuno di questi due invoca il loro patrocinio, ed in altre parti 
dell' Offizio. Che la Sagra Congregazione memore, che la glor. 

                                                             
5 Decreta Authentlca Congregationis Sacrorum Rituum  Ex Actis Eiusdem Collecta  Cura Et Studio Aloisii 

Gardellini Editio Tertia Novissimis Locupletata Eiusdem S. Congregationis Decretis  Usque Ad Annum 

1856. Vol. Ii. Ab Anno L678. Num. 2850. Usque Ad Diem L8. Decembris L779. Num. 4395 

 



mem. d'Innocenzo XI, non stimò mai di condiscendere all'iterate 
premure, ed istanze, che faceva con lettera al Card. Colloredo 24 
Aprile 1697 la degnissima mem. di Eleonora Regina di Polonia, 
avvalorata ancora dalle proteste, che faceva il Serenissimo di 
Lorena suo marito d'avere esperimentate cosi segnalate 
assistenze dal S. Arcangelo, nelle Vittorie ottenute contro il 
Turco; non ardisce di consigliare Sua Santità a recedere da cosi 
vicino, e cospicuo esempio, tanto più, che di già nella Chiesa 
universale si sono assegnati tre giorni al culto speciale dei Santi 
Angeli, Dedicazione, Apparizione, ed Angeli Custodi. Che alla 
divozione particolare di qualche o Regione, o Religione di già si è 
soddisfatto col permetterlo, ma indurlo con nuovo precetto per 
tutta la Chiesa, sarebbe un togliere il luogo alle Ferie, ed a quei 
Santi, che non hanno in essa verun culto, e massime, che 
celebrandosi questa Festa in Quaresima, in cui anticamente, 
neppur si concedeva solennizzare la SS. ma Annunziata, verrebbe 
a togliere la devozione di quelle preci, che sono prescritte 
nell’'Officio feriale, col privare ancora le Anime del Purgatorio 
de' Suffragi, che in tal tempo ricevono, dall’ Officio de' morti, da' 
Salmi Graduali, o, Penitenziali, che si prescrivono ne' Chori. Si 
aggiunge, che dal dilatarsi questa specifica divozione di 
qualche Arcangelo particolare, si può temere, che ripullino 
gli errori di molti, che han voluto introdurre nella Chiesa la 
venerazione d'altri Angeli col chiamarli Uriel, Iehudiel, 
Bartucchiel, Schultiel, alle quali novità si à sempre opposta 
la Sacra Inquisizione, e perciò si è sempre riputato più 
sicuro il fare, che la Chiesa Romana non prescriva altra 
venerazione universale neppure a questi due distinta da 
quella di S. Michele, che esporre le menti de' Fedeli a pericoli 
di novità.”. 

 



 

 

La Sacra Congregazione della Dottrina della Fede, e la 

Congregazione dei Sacri Riti  non si erano  avvedute di aver 

approvato l’officio e di poi modificato il precedente 

orientamento! 

Abbiamo trovato decine di breviari in cui questo officio con 

Uriele veniva utilizzato da tantissimi ordini. 

Vediamo le foto riproduzioni delle pagine dell’officio in cui si 

invocava Uriele e delle copertine con le approvazioni vaticane! 

Lasciamo agli amati lettori ogni giudizio  . . . 

 



  
 



  



  



  



  



  



  



  



  

  

 



  

 



 

 



 


