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6 DICEMBRE 
SAN NICOLA VESCOVO 

San Nicola di Bari è stato un vescovo greco di Myra, venerato 
come santo da molte confessioni cristiane. La sua figura ha dato 
origine alla tradizione di Babbo Natale. Le sue reliquie sono 
conservate, secondo la tradizione, a Bari e Venezia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebdomadario:  
O Dio, vieni a salvarmi. 
Antifonari (insieme):  
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Ebdomadario:  
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
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ESAME DI COSCIENZA 

Come un cervo ti ho visto fuggire, * 
dopo che m’avevi ferita. 
Sono uscita dietro gridando, * 
ma non c’eri, non c’eri più. 
 
Ed ho chiesto ai prati e ai boschi * 
se avevano visto passare 
chi più di ogni altro io bramo * 
perché la tua impronta era lì. 
 
Quando ti troverò non disprezzarmi * 
se mi copre la polvere del cammino. 
Basterà un tuo sguardo perché * 
la tua presenza risplenda in me. 
 

Ebdomadario:  

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna.  
Tutti: 
Amen. 

INNO 

Del giorno giunti al termine 
o Re del mondo ascoltaci: 
la tua pietà dolcissima 
il nostro sonno vigili. 
 
Reprìmi tosto i dèmoni, 
i tristi sogni dissipa, 
dal male che ci affascina 
il corpo stanco libera. 
 
Gesù per noi ti supplica, 
ascoltaci o Piissimo, 
che regni in tutti i secoli 
con Lui e il Santo Spirito. Amen. 
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SALMODIA 
Primo Antifonario: 

Il Signore è il nostro giudice e il nostro legislatore; *  
il Signore è il nostro re: egli ci salverà. 

SALMO 2 

Perché le genti congiurano * 
perché invano cospirano i popoli? 
 
Insorgono i re della terra † 
e i principi congiurano insieme * 
contro il Signore e contro il suo Messia: 
 
«Spezziamo le loro catene, * 
gettiamo via i loro legami». 
Se ne ride chi abita nei cieli, * 
li schernisce dall’alto il Signore. 
 
Egli parla loro con ira, * 
li spaventa nel suo sdegno: 
«Io l’ho costituito mio sovrano * 
sul Sion mio santo monte». 
 
Annunzierò il decreto del Signore. † 
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, * 
io oggi ti ho generato. 
 
Chiedi a me, ti darò in possesso le genti * 
e in dominio i confini della terra. 
Le spezzerai con scettro di ferro, * 
come vasi di argilla le frantumerai». 
 
E ora, sovrani, siate saggi * 
istruitevi, giudici della terra; 
servite Dio con timore * 
e con tremore esultate; 
 
che non si sdegni * 
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e voi perdiate la via. 
Improvvisa divampa la sua ira. * 
Beato chi in lui si rifugia. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 

Secondo Antifonario: 

Il Signore è il nostro giudice e il nostro legislatore; *  
il Signore è il nostro re: egli ci salverà. 
 
Primo Antifonario: 

Rimovete ogni pietra dalle vostre strade: *  
viene a salvarvi il Signore. 

SALMO 111 

Beato l’uomo che teme il Signore * 
e trova grande gioia nei suoi comandamenti. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 
la discendenza dei giusti sarà benedetta. 
 
Onore e ricchezza nella sua casa, * 
la sua giustizia rimane per sempre. 
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 
buono, misericordioso e giusto. 
 
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, * 
amministra i suoi beni con giustizia. 
Egli non vacillerà in eterno: * 
il giusto sarà sempre ricordato. 
 
Non temerà annunzio di sventura, * 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 
Sicuro è il suo cuore, non teme, * 
finché trionferà dei suoi nemici. 
 
Egli dona largamente ai poveri, † 
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la sua giustizia rimane per sempre, * 
la sua potenza s’innalza nella gloria. 
 
L’empio vede e si adira, † 
digrigna i denti e si consuma. * 
Ma il desiderio degli empi fallisce. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Secondo Antifonario: 

Rimovete ogni pietra dalle vostre strade: *  
viene a salvarvi il Signore. 

LETTURA 
Mc 11,1-11 

Lettore:  

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, 
presso il monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò due dei suoi 
discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, 
entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno 
è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: 
“Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma 
lo rimanderà qui subito”». Andarono e trovarono un puledro 
legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni 
dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed 
essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. 
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli 
ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla 
strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che 
precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il 
Regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei 
cieli!». Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato 
ogni cosa attorno, essendo ormai l’ora tarda, uscì con i Dodici 
verso Betània. 
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RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 

Non temere, Sion! * 
Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. 
Antifonari (insieme):  
Non temere, Sion! * 
Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente.  
Lettore: 

Non lasciarti cadere le braccia! 
Antifonari (insieme):  

Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. 
Lettore: 

Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Antifonari (insieme): 

Non temere, Sion! * 
Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. 

NUNC DIMITTIS 

Primo Antifonario: 

Non piangere Israele, non farti cadere le braccia  
perché il Signore tuo Dio, che abita in te, è un salvatore potente. 

CANTICO DI SIMEONE (LC 2, 29-32) 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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Secondo Antifonario: 

Non piangere Israele, non farti cadere le braccia  
perché il Signore tuo Dio, che abita in te, è un salvatore potente. 

INTENZIONI DI PREGHIERA E ORAZIONE 

Ebdomadario:  

Guidati dall’ascolto del Vangelo, dei salmi e del cantico che 
abbiamo recitato insieme, offriamo al Signore le nostre preghiere 
personali. 
 
Si continua secondo l’ordine della salmodia: 

 
Perché tutti coloro che affidano all’intercessione di San Nicola 
ricevano le grazie che chiedono e che sono secondo il tuo disegno. 
Preghiamo. Per intercessione di san Nicola ascoltaci o Signore. 
Tutti: 

Amen!  
 
Le intenzioni libere si chiudono dicendo: «Per intercessione di san Nicola ascoltaci 
o Signore». 

Tutti rispondono: 

Amen. 

ORAZIONE FINALE 

Ebdomadario:  

O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato 
alle genti il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che già 
ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la grandezza 
della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: 

Amen. 
 
Ebdomadario:  

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Tutti: 

Amen. 
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ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

TOTA PULCHRA 

Tutta bella sei, Maria, 
e il peccato originale non è in te. 
Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia d’Israele, 
tu onore del nostro popolo, tu avvocata dei peccatori. 
 
O Maria! O Maria! 
Vergine prudentissima, 
Madre clementissima, 
prega per noi, intercedi per noi 
presso il Signore Gesù Cristo. 
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