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Processione di S. Nicolò 

 
Con spirito di fede e di preghiera portando  in processione  per le strade 

della nostra città la statua del nostro patrono  S. Nicolò chiediamo la 

sua intercessione presso il Signore  perchè  tutta la nostra vita diventi 

preghiera e testimonianza. 

 

Ripetiamo insieme: Signore, insegnaci a pregare. 

 

Come pregavi tu nella tua vita terrena 

Come pregavi nelle lunghi notti di veglia sul monte. 

Come pregavi prima di compiere i miracoli. 

Come pregasti prima di scegliere i tuoi apostoli. 

Come pregasti nell’agonia del Getsemani. 

Quando siamo nelle tentazione e nell’abbattimento. 

Quando siamo stanchi e svogliati. 

Quando non sentiamo il richiamo del bene. 

Quando siamo nel peccato. 

Quando ci riesce difficile perdonare. 

Quando siamo soli. 

Quando siamo ammalati o sofferenti. 

Quando le attrattive terrene ci fanno dimenticare la tua divina presenza 

 

(Padre nostro) 

 

S.Nicolò di Bari. Prega per noi 
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S. Nicolò è il santo dell’evangelizzazione, dell’ardore appassionato nel 

difendere la fede, il santo che ha fatto della  lotta al paganesimo lo scopo 

principale della sua predicazione. Nel suo tempo, come anche nel 

nostro, serpeggiavano molte idee che danneggiavano l’unità della 

chiesa, eresie, come quella ariana,  che negando la divinità di Cristo 

minavano dalle fondamenta la fede cristiana. 

 

Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre celeste perché, la fede in Cristo 

ritorni ad essere il motore fondamentale della vita civile e  si diffonda nel 

mondo intero la luce del vangelo di Gesù Cristo. 

 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore. 

 

Per tutti i battezzati, perché la grazia dello Spirito ravvivi in essi la risposta 

alla chiamata di annunziare in opere e parole la signoria di Cristo, 

preghiamo: Ascoltaci, o Signore. 

 

Per il Papa, i Vescovi, i presbiteri e tutti i ministri del Vangelo, perché 

testimonino con la vita la Parola che annunciano ai fratelli, preghiamo: 

Ascoltaci, o Signore. 

 

Per le famiglie cristiane, perché sostenute dalla grazia del sacramento 

nuziale siano luogo di apprendimento e di trasmissione del Vangelo, 

preghiamo: Ascoltaci, o Signore. 

 

Per i missionari, perché la forza della parola evangelica sostenga e rincuori 

il loro servizio all’avvento del regno di Cristo, preghiamo: Ascoltaci, o 

Signore. 

 

Per i giovani, perché accogliendo la chiamata evangelica rispondano con 

generosità ed entusiasmo alle urgenze della missione, preghiamo: Ascoltaci, 

o Signore. 

 

(Padre nostro) 

 

S.Nicolò di Bari. Prega per noi 
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S. Nicolò partecipò molto attivamente al primo concilio ecumenico della 

storia della chiesa  il concilio di Nicea. Si racconta che in un eccesso di 

foga abbia sferrato uno schiaffo ad Ario per la sua ostinazione nel 

negare la Divinità di Gesù e che per questo episodio sia stato rinchiuso 

in carcere. Quasi certamente questa narrazione è frutto di fantasia e ha 

l’unico scopo di descriverci la figura di S. Nicolò come di un 

appassionato difensore della fede che non tollerava ingiustizie e falsità. 

 

Preghiamo il nostro santo patrono perché anche noi abbiamo il coraggio e 

la forza di  testimoniare con la nostra vita la fede in Gesù..  

 

Preghiamo insieme e diciamo: Aumenta la nostra fede! 

 

1. Signore, quando il dubbio ci assale, 

2. Signore, quando ci sentiamo avviliti e scoraggiati, 

3. Signore, quando vediamo il pervertimento dei buoni, 

4. Signore, quando siamo troppo attaccati ai beni terreni, 

5. Signore, quando non vediamo le cose nella luce del tuo Vangelo, 

6. Signore, quando sale in noi lo spirito di ribellione, 

7. Signore, quando non sappiamo rassegnarci alla nostra croce, 

8. Signore, affinché siamo luce per chi non crede, 

9. Signore, per poter crescere nel tuo amore. 

 

(Padre nostro…) 
 

S.Nicolò di Bari. Prega per noi  
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La carità è la perfezione della vita cristiana, è la legge fondamentale 

della morale evangelica, è il criterio della santità. Dire carità significa 

dire amore.  Il Santo è colui che ha la carità: è colui che ama. 

Il nostro Patrono,  san Nicolò, è conosciuto come Il Santo della carità, 

l’uomo della Provvidenza, perché ha praticato l’amore nei vari 

ambienti e stati di vita in cui è venuto a trovarsi. Ricordiamo l’episodio 

delle tre giovani fanciulle, che Nicolò, non ancora vescovo, con un gesto 

generoso e riservato aiutò in un momento di grande  necessità. 

La carità di San Nicolò è appunto carità silenziosa, di stile evangelico 

”non sappia la tua destra ciò che fa la tua sinistra” dice appunto il 

Vangelo   
 

Preghiamo perché nella chiesa e soprattutto nella  nostra Parrocchia  regni 

la carità e l’amore. 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore. 

Perché le famiglie della nostra parrocchia vivano sempre nell’amore e 

nell’unità, preghiamo… 

Per i fidanzati, perché vivano il tempo del fidanzamento come tempo di 

grazia, preghiamo… 

Per i giovani, perché vivano la loro esistenza come vocazione all’amore, 

preghiamo… 

Per gli anziani, perché siano sempre accolti ed ascoltati, preghiamo… 

 

(Padre nostro… ) 

 

S.Nicolò di Bari. Prega per noi 
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S. Nicolò è considerato il Santo dell’unità dei Cristiani: infatti è il santo 

più venerato nella cristianità. Per questo gli è stato riconosciuto il titolo 

di patrono dell’eucumenismo. 
 

 

In questo momento in cui Papa Francesco chiede a tutti gli uomini di buona 

volontà di fare uno sforzo sincero per raggiungere l’unità voluta da Gesù  

preghiamo insieme dicendo: Donaci, Signore, lo Spirito dell’amore. 

 

Perché sappiamo essere costruttori di pace, ti preghiamo 

Perché sappiamo essere ministri della carità, ti preghiamo 

Perché sappiamo essere difensori della vita, ti preghiamo 

Perché sappiamo essere testimoni della speranza, ti preghiamo 

Perché sappiamo essere coerenti nella fede, ti preghiamo 

Perché sappiamo essere promotori della giustizia, ti preghiamo 

Perché sappiamo essere collaboratori della gioia, ti preghiamo 

 

(Padre nostro… ) 

 

S.Nicolò di Bari. Prega per noi 
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Perché mentre in cielo i nostri antenati lodano e ringraziano Dio per le grazie ricevute 

per l’intercessione di S. Nicolò, anche noi non siamo abbandonati nelle presenti 

necessità.  

Preghiamo insieme e diciamo: Dona la tua pace Signore.  

 

Per chi è nel dolore e nella sofferenza preghiamo… 

Per chi soffre per una grave malattia preghiamo … 

Per chi ti cerca ma non ti trova preghiamo … 

Per chi vive nell’odio e nell’ingiustizia preghiamo … 

Per chi vive diviso in se stesso preghiamo … 

Per chi si affida solo alla tua parola… 

 

Padre nostro…  

 

                                  Litanie di san Nicola 

    

Signore, pietà,  

Cristo, pietà 

Signore, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici 

Padre del cielo unico Dio 

Santa Maria Madre di Cristo e della Chiesa 

Santo padre Nicola sacerdote del Dio Altissimo 

Santo padre Nicola confessore di Cristo Redentore 

Santo padre Nicola pontefice dello Spirito  Consolatore 

Santo padre Nicola buon pastore dei cristiani 

Santo padre Nicola fedele apostolo del Vangelo 

Santo padre Nicola eroico nella carità 

Santo padre Nicola amante della povertà 

Santo padre Nicola soccorso dei naviganti 

Santo padre Nicola difesa delle vergini 

Santo padre Nicola sostegno dei poveri 

Santo padre Nicola letizia dei fanciulli 

Santo padre Nicola avvocato degli innocenti 
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Santo padre Nicola conforto dei malati 

Santo padre Nicola custode della famiglia 

Santo padre Nicola aiuto dei carcerati 

Santo padre Nicola guida dei pellegrini 

Santo padre Nicola che sempre ascolti chi t'invoca 

Santo padre Nicola manna misteriosa  e ben fica 

Santo padre Nicola patrono della Chiesa indivisa 

Santo padre Nicola ponte per l'unione dei cristiani 

Santo padre Nicola arcobaleno fra Oriente  e Occidente 

Santo padre Nicola nostro celeste protettore,        prega per noi 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,         dona a noi la pace 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo         ascoltaci, o Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo         abbi pietà di noi 

  

V/. O glorioso confessore di Cristo  Nicola 

R/. Porta a Dio la nostra preghiera 

  

Preghiamo 

Assisti il  tuo  popolo, Dio  misericordioso, e per l'intercessione del santo 

vescovo Nicola, che veneriamo nostro protettore, salvaci da ogni pericolo 

nel cammino  che conduce alla salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Preghiere greche 
  

Stichirà idiomela. 

O santo vescovo Nicola, Cristo Dio ha voluto presentarti al tuo gregge 

quale regola di fede e immagine di mitezza. Infatti, ungendo di manna i 

Miresi, risplendi fulgido nella rettitudine delle tue divine azioni, o 

protettore degli orfani e delle vedove. Ti chiediamo perciò di non cessare 

di intercedere per la salvezza delle nostre anime. Amen. 

  

Apolitikion. 

Non a parole, ma nella verità dei fatti, sei apparso al tuo gregge quale 

regola di fede e immagine di mitezza, maestro di continenza. Ed invero 

con l’umiltà hai raggiunto le vette più eccelse, con la povertà la ricchezza. 
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O padre e santo vescovo Nicola, prega Cristo Dio affinché porti le nostre 

anime alla salvezza. Amen. 

 

 

 

Antifona 

 

Regola di fede,  icona di mitezza,  maestro di temperanza, 

la testimonianza della tua vita  ti ha manifestato al tuo gregge. 

Per questo, umiliandoti, sei stato esaltato, 

e facendoti povero, hai ottenuto ricchezza. 

O grande Pastore, Padre Nicola,   

intercedi per la salvezza delle nostre anime 

presso Cristo che è Dio. 

 

Invocazione 

 

 Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto donarci come protettore il 

glorioso San Nicola, da quella sede di luce in cui egli gode la tua divina 

presenza, rivolgi a noi i tuoi occhi misericordiosi. 

  Concedici gli aiuti e le grazie opportune alle presenti nostre necessità 

sia spirituali che temporali. 

 Ricordati della tua Chiesa, nel suo popolo e nei suoi pastori, perché 

sia illuminata dalla tua verità e infiammata dalla tua carità. 

 Converti, per intercessione del nostro santo Patrono, a fermi propositi 

di bene coloro che vivono avvolti nelle tenebre dell’ignoranza e 

dell’errore. 

 Consola gli afflitti, provvedi ai bisognosi, conforta i pusillanimi, 

difendi gli oppressi, assisti gli infermi, e fa’ che tutti possiamo 

sperimentare gli effetti del valevole patrocinio di San Nicola presso di Te, 

supremo datore di ogni bene. Amen. 
 

 


