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Recita  
del S. Rosario 

 
 
 
 

con Litanie  
di San Nicolò 
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Nel nome del Padre,  
del Figlio 
e dello Spirito Santo.  
Amen 
 
O Dio, vieni a salvarmi 
Signore vieni presto in  
mio aiuto 
 
Gloria al Padre,   
al Figlio e allo Spirito 
Santo. 
Come era nel principio,  
e ora e sempre  
nei secoli dei secoli.  
Amen. 
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Lodato sempre sia,  
il santissimo nome  
di Gesù,  
di Giuseppe e di Maria. 
 

Gesù mio,  
perdona  
le nostre colpe,  
preservaci 
dal fuoco dell'inferno,  
porta in cielo  
tutte le anime,  
specialmente  
le più bisognose  
della tua misericordia. 
 
San Nicolò,  
padre di noi tutti,  
prega per noi!   
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Misteri della 
gioia  

(al lunedì e al sabato) 

 
1° mistero: L'annunciazione  

                    dell'Angelo alla Madonna 

 

2° mistero: La visita della Beata  

                    Vergine a Santa Elisabetta 

 

3° mistero: Gesù nasce a Betlemme 

 

4° mistero:  Gesù bambino è  

                     presentato al tempio  

 

5° mistero: Gesù ritrovato nel  tempio  

                    fra i dottori 
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Misteri  
del dolore 

(al martedì e venerdì ) 

 
1° mistero: L'agonia di Gesù nell'orto  

                    degli Ulivi 

 

2° mistero: Gesù flagellato alla colonna 

 

3° mistero: Gesù incoronato di spine  

 

4° mistero: Gesù percorre la via dolorosa       

                    che porta al Calvario 

 

5° mistero: Gesù viene crocifisso e muore  

                    in Croce 
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Misteri  
della luce 

 (al giovedì) 

 
1° mistero: Il Battesimo di Gesù al  

                   Giordano 

 

2° mistero: Gesù  alle  nozze  di  Cana  

                    cambia l'acqua in vino 

 

3° mistero: Gesù annuncia il Regno di Dio  

                         con l'invito alla conversione 

 

4° mistero: Gesù si trasfigura sul monte  

                    Tabor 

 

5° mistero: Gesù istituisce l'Eucarestia 
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Misteri  
della gloria 

(al mercoledì e domenica)  

 

1° mistero: Risurrezione di nostro  

                    Signore Gesù Cristo  

 

2° mistero: Gesù sale al cielo 

 

3° mistero: La venuta dello Spirito Santo 

                    su Maria Santissima e sugli  

                    Apostoli   nel Cenacolo  il 

                    giorno di Pentecoste  

 

4° mistero: Maria SS.ma Assunta in cielo  

 

5° mistero: Maria   SS.ma   incoronata  

                    Regina del cielo e della terra 
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DOPO L'ANNUNCIO 
 DEL MISTERO 

 

              Padre nostro  
Padre nostro, che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno,  
sia fatta la tua volontà come in cielo  
così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo  
ai nostri debitori,  
e non abbandonarci alla tentazione,  
ma liberaci dal male.    Amen. 
 

10  -   Ave Maria 
Ave, Maria, piena di grazia,  
il Signore è con te.  
Tu sei benedetta fra le donne,  
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.  
Santa Maria, Madre di Dio,  
prega per noi peccatori,  
adesso e nell'ora della nostra morte.  
Amen. 
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Gloria al Padre 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, ora e sempre nei secoli 
dei secoli.  Amen. 
  

Lodato sempre sia, il nome di Gesù, di Giusep-
pe e di Maria. 
 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci 
dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le ani-
me, specialmente le più bisognose della tua mise-
ricordia. 
 

San Nicolò,  
padre di noi tutti,  
prega per noi!   
 
 

ALLA FINE DEL ROSARIO 
Salve, Regina, madre di misericordia, vi-
ta, dolcezza e speranza nostra salve.  
A te ricorriamo, esuli figli di Eva;  a te so-
spiriamo gementi e piangenti in questa 
valle di lacrime.  
Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a 
noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mo-
straci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto 
benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria. 
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LITANIE  DI 
SAN NICOLO’ 

Signore, pietà       Signore, pietà  

Cristo, pietà        Cristo, pietà  

Signore, pietà       Signore, pietà 

Cristo ascoltaci      Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici     Cristo esaudiscici 

Dio, Padre celeste     abbi pietà di noi 

Dio Figlio, Redentore  del mondo     

           abbi pietà di noi  

Dio Spirito Santo      abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio  abbi pietà di noi  

Santa Maria Madre di Cristo e della  
  Chiesa       prega per  noi 
 

San Nicolò sacerdote del Dio Altissimo 
           prega per  noi 
 

San Nicolò confessore di Cristo  
 Redentore        prega per  noi 
 

San Nicolò pontefice dello Spirito   
 Consolatore     prega per  noi 
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San Nicolò buon pastore dei cristiani 
           prega per  noi 
 

San Nicolò fedele apostolo del Vangelo 
           prega per  noi 
 

San Nicolò eroico nella carità 
           prega per  noi 
 

San Nicolò amante della povertà 
           prega per  noi 
 

San Nicolò soccorso dei naviganti 
           prega per  noi 
 

San Nicolò difesa delle vergini 
           prega per  noi 
San Nicolò sostegno dei poveri 
           prega per  noi 
San Nicolò letizia dei fanciulli 
           prega per  noi 
 

San Nicolò avvocato degli innocenti 
           prega per  noi 
 
 

San Nicolò conforto dei malati 
           prega per  noi 
 
 

San Nicolò custode della famiglia 
           prega per  noi 
 

San Nicolò aiuto dei carcerati 
           prega per  noi 
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San Nicolò guida dei pellegrini 
           prega per  noi 
 

San Nicolò che sempre ascolti chi  
  t’invoca      prega per  noi 
 

San Nicolò manna misteriosa e benefica 
           prega per  noi  
 

San Nicolò patrono della Chiesa  
  indivisa      prega per  noi 
 

San Nicolò ponte per l’unione  
  dei cristiani     prega per  noi 
 

San Nicolò arcobaleno fra Oriente e  
  Occidente      prega per  noi 
 

San Nicolò 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 
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-  O S. Nicolò,   
 glorioso confessore di Cristo    
 

-  Porta a Dio la nostra preghiera 
 

Preghiamo 
 

Assisti il  tuo  popolo,  
Dio  misericordioso,  
e per l’intercessione  
del santo vescovo Nicolò,  
che veneriamo nostro protettore,  
salvaci da ogni pericolo  
nel cammino  che conduce alla salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.  
Amen 
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PREGHIERA A SAN NICOLÒ 
 

0 celeste patrono San Nicolò, potente 
intercessore presso Dio, che ha fatto 
risplendere in te la viva fede, la santi-
tà della vita e la forza dei miracoli, 
guarda questa Città che da secoli è 
fiera di proclamarsi tua e a te ha sem-
pre fatto fiducioso ricorso nel bene e 
nel male della vita. 
Mentre in cielo i nostri antenati loda-
no e ringraziano Dio per le grazie che 
loro ottenesti da Lui con la tua pater-
na intercessione, noi pure lodiamo e 
ringraziamo il Signore per i passati 
benefici che ci hai ottenuto; in pari 
tempo, però, ti supplichiamo di non 
abbandonarci nelle presenti necessità. 
Tu che salvasti la nostra città dal 
morbo della peste e che preservasti la 
nostra bella chiesa dalla distruzione, 
conserva nella grazia di Dio le nostre 
anime, tempio vivo dello Spirito San-
to. 
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Custodisci l'innocenza dei nostri 
bambini, salva la nostra gioventù in-
sidiata dall'errore e dal vizio; illumina 
i genitori nella loro importante mis-
sione; sostieni gli anziani, conforta i 
malati! 
Ottieni alle nostre famiglie la pace ed 
il lavoro. Alla nostra città, alla nostra 
Italia ed al mondo dona la concordia, 
la prosperità e la pace affinchè tutti si 
possa costruire la civiltà dell'Amore 
del Padre. 
Benedici i nostri campi, i nostri ope-
rai, gli ospedalieri, gli ospiti villeg-
gianti. 
Fa che noi tutti, uniti quaggiù sulla 
terra, nella fede, nella speranza e nel-
la carità di Cristo, si possa un giorno, 
con te, lodare e godere senza fine del-
la beatifica visione di Dio. 
 
San Nicolò   -  padre di noi tutti -  

prega per noi!  
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PER LE INTENZIONI DEL 
SANTO PADRE  

 

Padre Nostro.....  Ave Maria.....     

Gloria al Padre.. 

San Nicolò, padre di noi tutti, 
Prega per noi 

Parrocchia Basilica  San Nicolò di Bari 
Pietra Ligure 

INNO A S. NICOLÒ DI BARI 
1) San Nicolò di Bari ai piedi tuoi veniamo   
 il nome tuo esaltiamo con tutto il nostro amor. 
 

Rit. O grande Taumaturgo, o nostro Salvatore, 
riconoscente il cuore, ci rivolgiamo a Te!  (2 volte) 

 

2)  A misere fanciulle la dote procurasti 
  il loro onor salvasti con somma tua bontà 
 

3) Da morbo assai crudele Tu Pietra un dì salvasti  
 e tutti liberasti dall'ansia e dal terror. 
 

4)  Tre vittime innocenti d'un oste disumano  
 la tua paterna mano la vita ridonò. 
 

5) A festeggiarti, o Santo, oggi il cuor nostro brama  
 con viva fede chiama Te Santo Protettor. 


