
SAN NICOLA DI BARI





NOVEMBRE

DOMENICA2022 ✠

S. Valeriano, 
vescovo

I di Avvento27
Casa di Giacobbe, 
venite, camminiamo 
nella luce del Signore

Is 2,5



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

27/11 DOM I° T.A. Anno A
  S. VALERIANO,
  vescovo
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44

Circa 1700 anni fa in Licia, in 
Medioriente, vicino alle coste 
dell’attuale Turchia, un giovane 
di nome Nicola, figlio di una 
famiglia molto ricca, venne 
portato in un monastero dove 
diventò prete



NOVEMBRE

2022
28

LUNEDI

s. Giacomo
della Marca

Chiedete pace 
per Gerusalemme:

vivano sicuri 
quelli che ti amano;

sia pace nelle tue mura
Sal 121



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

28/11 LUN  I° T.A. Anniversario
 della dedicazione della
 cattedrale di Gorizia
Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11

Il giovane Nicola trascorse 
nel monastero la giovinezza e 
quando uscì divenne Vescovo. 
Nicola nacque tra il 250 e il 
260 a Patara, nella Licia, e si 
trovò a guidare la comunità 
locale di Myra mentre infuriava 
ancora la persecuzione 
anticristiana



NOVEMBRE

2022

s. Saturnino,
martire29

MARTEDI

Un germoglio spunterà 
dal tronco di Iesse,

un virgulto spunterà dalle 
sue radici.

Su di lui si poserà lo 
spirito del Signore

Is 11,1-2



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

29/11 MAR  I° T.A.
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24

Di Nicola si narrano diversi 
episodi legati alla sua dedizione 
verso il prossimo e verso 
i bisognosi di aiuto, tanto 
che alla morte del vescovo 
metropolita di Myra, Nicola 
venne acclamato dal popolo 
come nuovo vescovo



NOVEMBRE

2022 MERCOLEDI
S. Andrea Apostolo30

Ed essi subito lasciarono 
la barca e il loro padre 

e lo seguirono
Mt 4,22



SAN NICOLA oggi aiutami 
a pregare per…

30/11 MER   I° T.A. 
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

Imprigionato ed esiliato nel 
305 durante la persecuzione 
di Diocleziano, Nicola fu poi 
liberato da Costantino grazie 
all'editto del 313 e riprese la 
sua attività apostolica


