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Dopo che gli arcivescovi e i vescovi convenuti insieme ai fedeli hanno preso 
posto, il Cardinale Presidente e l’arcivescovo di Bari-Bitonto, seguendo 
la Croce e l’Evangeliario, procedono in processione dalla sacrestia per-
correndo la navata centrale. Giunti in presbiterio prendono posto davanti 
all’altare.

Canto   
CRISTO PRINCIPE DI PACE
M. Castellano - M. Lieggi

Tutti

Vieni ad illuminare chi vive nelle tenebre.
Tu sei nostra luce!
Chiamaci alla tua sequela
e saremo discepoli gioiosi, testimoni del vangelo.  

R. Cristo principe di pace...  
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Vieni ad eliminare ciò che opprime l'uomo.
Tu sei nostra forza!
Riuniscici da tutte le genti 
e saremo assemblea santa, figli amati del Padre.

R. Cristo principe di pace...  

Metti pace tra i nostri confini:
Tu sei nostro rifugio!   
In te violenza e morte sono bruciate:
Tu sei nostra speranza! 

R. Cristo principe di pace...  

Figlio di Dio fatto carne, nato da Maria. 
Tu sei nostro fratello!
Narraci l’amore del Padre
e saremo del suo volto riflesso di luce.

R. Cristo principe di pace...  

Alleanza di pace stretta con gli uomini.
Tu sei nostro giudice!
Rendici aperti e accoglienti
e saremo nel mondo testimoni di speranza e libertà.

R. Cristo principe di pace...  

Nei tuoi giorni abbonda la pace:
Tu sei per noi giustizia!
Da mare a mare fino ai confini della terra:
Tu sei la nostra pace!

R. Cristo principe di pace...  

Buon pastore del gregge, venuto a cercarci.
Tu sei nostra guida!
Rendici strumenti di pace
e saremo profezia di perdono e di unità.

R. Cristo principe di pace...  
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IntroduzIone

Presidente

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R.  Amen 

Presidente

La pace, la carità e la fede 
da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo
siano con tutti voi. (Cf. Ef 6, 23)

R.  E con il tuo spirito

rIchIesta dI perdono

Presidente

Fratelli e sorelle, pellegrini sulla tomba di san Nicola, per 
invocare da Dio, per intercessione del santo vescovo di 
Myra, il dono inestimabile della pace, rivolgiamo insieme 
al Signore un grido di preghiera, invocando per noi pietà e 
misericordia per le situazioni di povertà che abbiamo gene-
rato e ignorato. 

L’assemblea canta

Lettore

Per i volti segnati dal dolore, ti imploriamo. R. 
Per i volti segnati dalla violenza, ti imploriamo. R. 
Per i volti segnati dalle torture, ti imploriamo. R. 
Per i volti segnati dalla prigionia, ti imploriamo. R. 
Per i volti segnati dalle guerre, ti imploriamo. R. 
Per i volti segnati dalla privazione della libertà, ti imploriamo. R. 
Per i volti segnati dalle tratte e dalle schiavitù, ti imploriamo. R.
Per i volti segnati dalla miseria, ti imploriamo. R. 
Per i volti segnati dalla migrazione forzata, ti imploriamo. R. 
Per i volti calpestati dalle logiche perverse del potere, ti imploriamo. R. 

& bbbb 44 œ œ
Ky ri

œ œ œ œ œ œ œ
e e le i son, Ky ri

œ œ œ œ ˙
e e le i son.- - - - - - - - - -
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orazIone

Presidente

Preghiamo.
O Dio, 
che con paterna bontà ti prendi cura di tutti, 
fa’ che gli uomini, 
che hanno da te un’unica origine, 
formino una sola famiglia 
e con animo fraterno vivano uniti nella pace,
in Cristo Gesù nostro Signore.
R.  Amen 

Tutti siedono 

Lettura

Lettore 
Dal libro del profeta Zaccaria (8,1-8.12)

La parola del Signore degli eserciti fu rivolta in questi termini: 
«Così dice il Signore degli eserciti: Sono molto geloso di Sion, 
un grande ardore m’infiamma per lei. Così dice il Signore: tor-
nerò a Sion e dimorerò a Gerusalemme. Gerusalemme sarà 
chiamata “Città fedele” e il monte del Signore degli eserciti 
“Monte santo”. Così dice il Signore degli eserciti: vecchi e vec-
chie siederanno ancora nelle piazze di Gerusalemme, ognuno 
con il bastone in mano per la loro longevità. Le piazze della 
città formicoleranno di fanciulli e di fanciulle, che giocheran-
no sulle sue piazze. Così dice il Signore degli eserciti: se que-
sto sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in 
quei giorni, sarà forse impossibile anche ai miei occhi? Oracolo 
del Signore degli eserciti. Così dice il Signore degli eserciti: 
ecco, io salvo il mio popolo dall’Oriente e dall’Occidente: li 
ricondurrò ad abitare a Gerusalemme; saranno il mio popolo 
e io sarò il loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia.
Ecco il seme della pace: la vite produrrà il suo frutto, la terra 
darà i suoi prodotti, i cieli daranno la rugiada: darò tutto ciò al 
resto di questo popolo.
Parola di Dio
R.  Rendiamo grazie a Dio 
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saLmo (121)

Un salmista canta e tutti ripetono

Andiamo con gioia incontro al Signore.

Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme! R. 

Gerusalemme è costruita
come città unita e compatta.
È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore. R. 

Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi. R. 

Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene. R. 

In piedi  

orazIone

Presidente

O Signore Gesù che hai detto:
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere», 
accogli il canto della nostra lode perché, 
donandoci il tuo Spirito, 
hai fatto di noi il tuo tempio santo costruito non su pietre 
ma su un cuore di carne. 
Concedi a tutti il dono della pace tanto attesa, 
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
R.  Amen.
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canto  
TRISAGHION
Tradizionale

Dio è Santo, Santo e Forte,
Dio è Santo ed Immortale.

Tutti siedono 

Lettura

Lettore 

Dal libro del profeta Isaia  (52,7-10)    

Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annun-
cia la pace, del messaggero di buone  notizie che annuncia la 
salvezza, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». Una voce! Le 
tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedo-
no con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete 
insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il 
Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalem-
me. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte 
le nazioni; tutti i confini della terra vedranno la salvezza del 
nostro Dio.
Parola di Dio
R.  Rendiamo grazie a Dio 

saLmo (84) 

Un salmista canta e tutti ripetono 

Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. R.  

Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. R.
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Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. R. 

In piedi  

orazIone

Presidente

Signore della vita e della storia, 
davanti a te si acquieta ogni tempesta; 
fa’ che il tuo popolo esulti sempre nell’ascolto della tua voce,
e costruisca nella speranza la serena pace del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.
R.  Amen.

canto  
TRISAGHION
Tradizionale

Dio è Santo, Santo e Forte,
Dio è Santo ed Immortale.

IntronIzzazIone deLL’Icona  
deLLa Beata VergIne marIa odegItrIa

Presidente

Nel cammino della Chiesa pellegrina sulla terra, il Signore 
ha posto quale segno luminoso la beata Vergine Maria, Ma-
dre di Dio e nostra. Accogliamo la sua icona e invochiamo 
insieme a lei, come gli apostoli, lo Spirito che l’avvolse con 
la sua ombra, affinché venga in aiuto alla nostra debolezza e 
ci disponga ad accogliere Cristo, principe della pace.

Alcuni giovani portano in processione, attraversando la navata della basili-
ca, l’icona della beata Vergine Maria Odegitria venerata nella Cattedrale di 
Bari, che viene collocata nel presbiterio. Quindi, il Cardinale Presidente la 
incensa. Tutti cantano.
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Canto 
AKATISTOS
Melodia bizantina

Ave, per te la gioia risplende. 
Ave, per te il dolore s’estingue. 
Ave, salvezza di Adamo caduto. 
Ave, riscatto del pianto di Eva. 

R.  Ave, o Vergine e sposa… 

Ave, tu vetta sublime a umano intelletto. 
Ave, tu abisso profondo agli occhi degli Angeli. 
Ave, in te fu elevato il trono del Re. 
Ave, tu porti Colui che il tutto sostiene. 

R.  Ave, o Vergine e sposa…

Ave, o stella che il Sole precorri. 
Ave, o grembo del Dio che s’incarna. 
Ave, per te si rinnova il creato. 
Ave, per te il Creatore è bambino. 

R.  Ave, o Vergine e sposa…

Ave, o raggio di Sole divino. 
Ave, o fascio di Luce perenne. 
Ave, rischiari qual lampo le menti. 
Ave, qual tuono i nemici spaventi. 

R.  Ave, o Vergine e sposa… 

Ave, per noi sei la fonte dei sacri Misteri. 
Ave, tu sei la sorgente dell’Acque abbondanti.
Ave, in te raffiguri l’antica piscina. 
Ave, le macchie detergi dei nostri peccati.

R.  Ave, o Vergine e sposa…
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Presidente

O Dio, nostro Padre,
come da radice in terra fertile
tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria 
il santo germoglio, Cristo tuo Figlio;
fa’ che ogni cristiano,
innestato in lui per mezzo del Battesimo nello Spirito, 
possa rinnovare la sua giovinezza
e dare frutti di grazia a lode della tua gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
R.  Amen.
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canto aL VangeLo

ALLELUIA 

O Oriens, splendor lucis aeternae, et sol justitiae: 
veni, et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis. R.

O Astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia:       
vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell’ombra di morte.

Alleluia, alleluia, alleluia!
Gloria a te, Signore!

VangeLo   (Lc 1,39-45)

Diacono

Il Signore sia con voi.
R.  E con il tuo spirito.

Diacono 

Dal Vangelo secondo Luca   
R.  Gloria a te, o Signore.

Diacono 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zacca-
rìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grem-
bo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino 
ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha cre-

& bbbb 44 œ œ
Ky ri

œ œ œ œ œ œ œ
e e le i son, Ky ri

œ œ œ œ ˙
e e le i son.- - - - - - - - - -
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duto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Parola del Signore.
R.  Lode a te, o Cristo.

Tutti acclamano con il canto, al termine siedono. 

omeLIa  

Silenzio per la riflessione personale. 

preghIera unIVersaLe   (in diverse lingue)

Presidente

Fratelli e sorelle, 
con fede rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera, 
e presentiamo a lui il desiderio di pace che sale dal cuore 
di tutti gli uomini e le donne di buona volontà.

R.  Padre nostro, ascoltaci. 

Per tutti i popoli della terra
in particolare per l’Ucraina e la Russia: 
il Principe della pace elargisca questo dono prezioso,
per intercessione di san Nicola ovunque regnano guerra, 
violenza e terrorismo possano rifiorire vita e speranza. R. 

Per i responsabili delle nazioni 
e degli organismi internazionali: 
cerchino con coscienza retta 
ciò che giova al vero progresso dei popoli 
e non si lascino corrompere 
dalla seduzione del denaro e del potere. R.

Per tutti gli operatori di pace:
siano autentici discepoli di Cristo, mite e umile di cuore,
ognuno impari a superare ciò che ci divide 
e s’impegni ad aprire nuove vie di dialogo
tra i popoli e tra le Chiese. R. 
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Per i fedeli di tutte le confessioni cristiane e di ogni religione:
il Verbo di Dio, luce che illumina ogni uomo,
riscaldi i cuori e susciti gesti a favore del dialogo,
della pace e della salvaguardia del creato. R.

Per i giovani:
sostenuti dall’esempio di san Nicola, pastore buono e generoso,
dinanzi al dilagare della violenza e della corruzione
trovino nella fede la forza per resistere al male
e lo slancio per perseguire con coraggio il bene. R.

Presidente
Rinnoviamo ogni lode a Dio 
e ogni nostra domanda con la preghiera del Signore.

R.  Pater noster, qui es in cælis:
sanctificétur nomen tuum:
advéniat regnum tuum:
fiat volúntas tua,
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum
cotidiánum da nobis hódie,
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos
dimíttimus debitóribus nostris.
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo.

gesto dI pace   

Diacono

Scambiamoci gli uni gli altri, la pace che il Signore ci dona. 

Canto  
DONA NOBIS PACEM 
W.A. Mozart
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preghIera suLLa tomBa dI san nIcoLa

Presidente
Carissimi, a nome di tutti voi qui presenti e di quanti sono 
in comunione spirituale con noi, ci portiamo sulla tomba 
del santo vescovo di Myra le cui reliquie sono custodite in 
questa basilica. Alla sua intercessione vogliamo affidare la 
preghiera unanime di tutti, anche se espressa in lingue e 
Tradizioni diverse, per invocare da Dio il dono della pace 
per l’Ucraina, la Russia, l’umanità intera.

Durante il canto tutti i vescovi e i rappresentanti delle Chiese presenti, ac-
compagnati dai padri domenicani, si dirigono in processione verso la cripta 
per sostare dinanzi alla tomba di san Nicola. 

Canto
LA PACE VERRÀ E SARÀ DONO DI DIO
M. Lieggi

& b 44 œ
La

œ œ œ œ œ
pa ce ver rà, la
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pa ce ver rà: sa- - - - -

& b ˙ œ œ œ
rà do no di

˙ œ œ
Di o. La

œ œ œ œ œ
pa ce ver rà, la- - - -

& b œ œ œ œ œ
pa ce ver rà: sa
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rà do no di

˙ ˙
Di
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o.- - - - -
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La pace attesa e amata,
la pace cercata e sperata;
verrà presto e fiorirà
il dono della pace.

R.  La pace verrà, la pace verrà...

La pace via d’amore,
la pace sorgente di bene;
sarà del cuore anelito
il dono della pace.

R.  La pace verrà, la pace verrà...

La pace carezza di Dio,
la pace consola i cuori;
darà i suoi frutti
il dono della pace.

R.  La pace verrà, la pace verrà...

Giunti presso la tomba, dopo una breve preghiera silenziosa, il Cardinale Pre-
sidente versa l'olio nella lampada uniflamma che si trova sulla tomba del santo 
vescovo, mentre tutti cantano.
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canto

SE CHIEDI MIRACOLI
Responsorio di san Nicola

Se chiedi miracoli,
i ciechi vedono, gli storpi camminano
e sudano manna le ossa di Nicola.

R.  Cessano i pericoli
si placano le tempeste, dicono i naviganti.
 
Torna al padre Adeodato
e stupiscono gli Agareni,
e tre vergini sono salvate,
narra il popolo di Patara.

Tu, o terra prediletta,
le sacre ossa avute in pegno
per tutti i popoli custodisci,
che da lontano a te vengono,
o felice Bari.

Ai marinai che ti chiamano
presto porgi il tuo soccorso
e si fa bonaccia in mare,
pregando tu Maria.

Tu intercedi presso Dio
nei dolori del parto,
per le madri che t’invocano
per tutti sia salute e pegno la tua santa manna.

Siano tutti liberati
dai pericoli della vita,
dalle guerre, dalla fame,
o glorioso san Nicola, grande padre. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
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orazIone

L’arcivescovo di Bari-Bitonto

O Dio, che nel santo vescovo Nicola, 
poni un segno di riconciliazione 
tra l’Oriente e l’Occidente, 
concedi a noi, 
riuniti davanti alle sue reliquie nell’invocare il dono della pace, 
di amare l’unità e la concordia tra i popoli 
per crescere in tutto verso Cristo, tuo Figlio, nostro Signore.
R.  Amen.

Tutti tornano nella chiesa superiore.

Canto
SALVE, O NICOLA FULGIDO 
Inno a san Nicola - C. Franco

Salve, o Nicola fulgido 
nostro presidio e vanto,
Bari per te s’illumina 
di nuova luce e incanto, 
e ti proclama, supplice, 
celeste Protettor.
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Tu della fede vindice 
ed inclito assertore,
Cristo additasti ai popoli 
Figlio di Dio e Signore, 
la nostra fede serbaci 
libera da ogni errar.

R.  A te leviamo un cantico…

La carità che è palpito 
della Bontà infinita, 
nei nostri cor rianima, 
riaccendi nella vita,
tu che sollievo al povero 
fosti nel suo dolor.

R.  A te leviamo un cantico…

Dei naviganti provvido 
soccoritor pietoso,
sii luce fra le tenebre 
del mondo tempestoso 
e della vita guidaci
al vero porto ognor.

R.  A te leviamo un cantico…

La santa manna
effondono le tue beate spoglie, 
se a lei ricorre il misero
il più bel fiore raccoglie per te,
d’elette grazie, 
pegno de’ tuoi favor. 

R.  A te leviamo un cantico…

Rivolgi ognor propizio 
lo sguardo su’ tuoi figli, 
tergi le loro lacrime,
li salva dai perigli, 
ravviva negli spiriti fede, 
speranza e amor.

R.  A te leviamo un cantico…



20

BenedIzIone

Presidente

Il Signore sia con voi.
R.  E con il tuo spirito.

Diacono

Inchinate il capo per la benedizione.

Presidente

Il Signore vi benedica e vi custodisca.
R.  Amen.

Presidente

Faccia risplendere per voi il suo volto
e vi faccia grazia.
R.  Amen.

Presidente

Rivolga a voi il suo volto
e vi conceda la sua pace.
R.  Amen.

Presidente

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre + e Figlio + e Spirito + Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
R.  Amen.

Diacono

Andate in pace.
R.  Rendiamo grazie a Dio.
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Canto
AVE MARIA, PORTA LA PACE
M. Lieggi

Ave Maria, piena di grazia 
tu sei per noi la fulgida stella,
vergine orante, umile ancella, 
tu sei la madre di Dio, 
veglia su noi tuoi figli.
Porta la pace, 
pace nel mondo, 
pace nei cuori. 
Tu che sei madre, tu o Maria.

JUBILATE DEO

Jubilate Deo. Alleluia.
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