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Processione di S. Nicolò 
(proposta per 8 luglio 2022) 

 

Note: 

Le invocazioni potrebbero essere lette da 2 o più persone  (lettore 1 – lettore 2) che si 

potrebbero alternare al suono della banda. 

Non è essenziale che le invocazioni siano lette tutte: si possono saltare o terminare in 

funzione del tempo. 

La banda dovrebbe iniziare sempre dopo l’invocazione 

S.Nicolò di Bari. Prega per noi ( che può essere detta 1, 2 o 3 volte a seconda del 

tempo, per dar modo al maestro di dare il segnale o … ) 

Il Padre nostro è facoltativo,  da concordare con la banda se il tempo di lettura è 

troppo breve. 

Sono state inserite le parole di alcuni canti che la banda è solita suonare. 

 

Primo momento 
Lettore 1: 

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

città la statua del nostro patrono  S. Nicolò, chiediamo la sua intercessione presso 

il Signore  perchè  tutta la nostra vita diventi preghiera e testimonianza. 

 

Lettore 2: 

Rispondiamo insieme: Signore, insegnaci a pregare. 

 

1) Come pregavi tu nella tua vita terrena 

2) Come pregavi nelle lunghi notti di veglia sul monte. 

3) Come pregavi prima di compiere i miracoli. 

4) Come pregasti prima di scegliere i tuoi apostoli. 

5) Come pregasti nell’agonia del Getsemani. 

6) Quando siamo nelle tentazione e nell’abbattimento. 

7) Quando siamo stanchi e svogliati. 

8) Quando non sentiamo il richiamo del bene. 

9) Quando siamo nel peccato. 

10) Quando ci riesce difficile perdonare. 

11) Quando siamo soli, ammalati o sofferenti. 

12) Quando le attrattive terrene ci fanno dimenticare la tua divina presenza 

 

Padre nostro (facoltativo) 

 

S.Nicolò di Bari.        Prega per noi  (2-3 volte) 

 (banda) 
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Secondo momento 
 

Lettore 1: 

 

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.  

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. 

 

Lettore 2: 

 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore. 

 

1) 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. 

 

2) 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. 

 

3) Per le famiglie cristiane, perché sostenute dalla grazia del sacramento nuziale siano 

luogo di apprendimento e di trasmissione del Vangelo, preghiamo: Ascoltaci, o 

Signore. 

 

4) 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. 

 

5) Per i giovani, perché accogliendo la chiamata evangelica rispondano con generosità 

ed entusiasmo alle urgenze della missione, preghiamo: Ascoltaci, o Signore. 

 

Padre nostro (facoltativo) 

 

S. Nicolò di Bari. Prega per noi  (2-3 volte) 

 

Banda  
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Terzo momento 

 
Lettore 1: 

 

S. Nicolò partecipò molto attivamente al primo concilio ecumenico della storia 

della chiesa  il concilio di Nicea.  

In quella circostanza difese appassionatamente la fede nella divinità di Cristo 

contro l’arianesimo.  

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

forza di  testimoniare con la nostra vita la fede in Gesù, che non fu solo un grande 

uomo ma che è il Figlio di Dio. 

 

Lettore 2: 

 

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 (facoltativo) 

 

S. Nicolò di Bari. Prega per noi  (2-3 volte) 

 

Banda 
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Quarto  momento 

 
Lettore 1: 

 
La carità è la perfezione della vita cristiana, è la legge fondamentale della morale 

evangelica.  

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 nelle  varie circostanze 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 carità silenziosa:  “non sappia la tua destra ciò che fa la 

tua sinistra” dice appunto il Vangelo   

 

Lettore 2: 

 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore. 

 

Perché nella chiesa e soprattutto nella  nostra Parrocchia  regni la carità e l’amore, 

preghiamo.. 

 

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 (facoltativo) 

 

S. Nicolò di Bari. Prega per noi  (2-3 volte) 

 

Banda 
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Quinto  momento 
 

Lettore 1: 

 

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’ecumenismo. 

Rivolgiamo a lui la nostra preghiera in questo momento in cui è richiesto a tutti 

gli uomini di buona volontà di fare uno sforzo sincero per raggiungere l’unità e la 

pace .  

 

Lettore 2: 

 

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 (facoltativo) 

 

S. Nicolò di Bari. Prega per noi  (2-3 volte) 
 

Banda 
  

                                     INNI E CANTI 
 

Inni e canti sciogliamo o fedeli 

al divino, eucaristico Re, 

Egli, ascoso nei mistici veli, 

cibo all'alma fedele si diè. 
 

Sotto i veli che il grano compose 

su quel trono raggiante di luce, 

il Signor dei potenti si ascose 

per avere l'impero dei cuor.(rit.) 

 

O Signor che dall'ostia radiosa 

sol di pace ne parli e d'amor, 

in te l'alma smarrita riposa, 

in te spera chi lotta e chi muor.(rit.) 
 

Rit. Dei tuoi figli lo stuolo, qui prono, 

o Signor dei potenti ti adora: 

per i miseri implora perdono, 

per i deboli implora pietà. 
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Sesto momento 
 

Lettore 1: 

 

Mentre in cielo i nostri antenati lodano e ringraziano Dio per le grazie ricevute 

per l’intercessione di S. Nicolò, anche noi lo preghiamo perché ci protegga nelle 

presenti necessità e ci salvi da ogni pericolo nel cammino che conduce alla 

salvezza. 
 

 

Lettore 2: 

 

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 (facoltativo) 

 

S. Nicolò di Bari. Prega per noi  (2-3 volte) 

 

Banda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T’ADORIAM OSTIA DIVINA 

T'adoriam ostia divina, 

t'adoriam ostia d'amor. 

 

Tu degli angeli il sospiro, 

tu dell'uomo sei l'onor. 

 

Tu dei forti la dolcezza, 

tu dei deboli il vigor. 

 

Tu salute dei viventi, 

tu speranza di chi muor. 

 

Ti conosca il mondo e t'ami, 

tu la gioia d'ogni cuor. 
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Settimo momento 

 
Lettore 1: 

 

O glorioso nostro patrono, tu che un giorno salvasti  la nostra città dal morbo 

della peste salvaci dal peccato, dall’egoismo  e dalla cattiveria.  

Tu che  preservasti la nostra bella chiesa dalla distruzione dei bombardamenti, 

conserva nella grazia di Dio le nostre anime, tempio vivo dello Spirito Santo.  

 

Lettore 2: (scegliere quelle che servono) 

 

Rispondiamo assieme alle invocazioni:   prega per noi 

1) San Nicolò buon pastore dei cristiani                  prega per noi 

2) San Nicolò fedele apostolo del Vangelo              prega per noi 

3) San Nicolò eroico nella carità                                prega per noi 

4) San Nicolò soccorso dei naviganti    prega per noi 

5) San Nicolò sostegno dei poveri    prega per noi 

6) San Nicolò avvocato degli innocenti   prega per noi 

7) San Nicolò conforto dei malati    prega per noi 

8) San Nicolò custode della famiglia   prega per noi 

9) San Nicolò aiuto dei carcerati    prega per noi 

10) San Nicolò guida dei pellegrini    prega per noi 

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

12) San Nicolò arcobaleno fra Oriente e Occidente  prega per noi 

13) San Nicolò nostro celeste protettore,    prega per noi 

 
Padre nostro (facoltativo) 

 

S. Nicolò di Bari. Prega per noi  (2-3 volte) 

 

Banda 
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    INNO A S. NICOLÒ DI BARI 

Patrono di Pietra Ligure 

 

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! 

riconoscente il cuore,  

ci rivolgiamo a Te! 

 

A misere fanciulle  

la dote procurasti 

il loro onor salvasti  

con somma tua bontà 

 

Da morbo assai crudele  

Tu Pietra un dì salvasti 

e tutti liberasti  

dall'ansia e dal terror. 

 

Tre vittime innocenti  

d'un oste disumano 

la tua paterna mano  

la vita ridonò. 

 

A festeggiarti, o Santo,  

oggi il cuor nostro brama 

con viva fede chiama  

Te Santo Protettor. 

 
 

 NOI VOGLIAM DIO 

 

Noi vogliam Dio, Vergin Maria, 

porgi l'orecchio al nostro dir: 

noi T'invochiamo, o Madre pia, 

dei figli tuoi compi il desir. 

 

Rit.  Deh! benedici, o Madre, 

al grido della fe'. 

Noi vogliam Dio 

ch'è nostro Padre, 

noi vogliam Dio  

ch'è nostro Re. 

 

Noi vogliam Dio nelle famiglie, 

dei nostri cari in mezzo al cuor; 

sian forti i figli, caste le figlie: 

tutti l'infiammi di Dio l'amor. 

 

Noi vogliam Dio nel nostro lavoro, 

perché giustizia, pace e amor 

sian della vita il nostro decoro 

e regni sempre su noi il Signor. 

 

Noi vogliam Dio, dell’alma è il grido, 

che a piè leviam del santo altar. 

Grido d’amore ardente e fido, 

per tua man possa al ciel volar. 

 

Noi vogliam Dio, quest’ almo grido 

echeggi ovunque in terra e in mar, 

suoni solenne in ogni lido, 

dove s’ innalza di Dio l’altar. 

 

 


