
25 settembre 
San Nicolao della Flue, patrono della Svizzera 
 

 

 
Antifona d'ingresso 
 
Celebriamo esultanti la gloriosa memoria del beato Nicola: uomo di pietà e di pace. Il suo ricordo è 

benedizione. Lo santificò il Signore nella fedeltà e nella mansuetudine, gli fece udire la sua parola, 

lo introdusse nella solitudine per annunziare ai fratelli l'alleanza e l'amore. Amato da Dio e dagli 

uomini, per sempre rimarrà la sua discendenza e la sua gloria non sarà offuscata. 
 
 
COLLETTA 
 

Dio nostro Padre 
che hai chiamato san Nicolao  
per avvicinarlo a te ed arricchirlo della tua sapienza:  
aiutaci ad usare i beni della terra  
in modo da raggiungere quelli del Cielo  
diventando operatori della tua pace.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 
 

Dio grande e misericordioso 
che hai voluto rivelare il mistero della tua vita trinitaria,  
accetta le offerte che ti presentiamo nel ricordo di san Nicolao  
che contemplò in modo mirabile la profondità del tuo mistero. 
Per Cristo nostro Signore. 
 



PREFAZIO 
 

Il Signore sia con voi. 
E CON IL TUO SPIRITO. 
 

In alto i nostri cuori. 
SONO RIVOLTI AL SIGNORE. 
 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
È COSA BUONA E GIUSTA. 
 
È veramente giusto renderti grazie, Padre santo,  
nel ricordo di san Nicolao. 
Obbediente alla tua voce ha lasciato ogni cosa. 
Nella solitudine severa ha ricercato la tua presenza 
senza dimenticare i fratelli, turbati da grave discordie. 
Tu allora lo hai inviato messaggero di pace  
e costruttore di un popolo  
che sempre in te riconosca la sorgente di ogni bene. 
Per questo tuo dono con gli angeli e coi santi  
cantiamo l'inno della tua gloria. 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
Ti diciamo grazie, o Padre,  
per averci convocati alla tua mensa  
e saziati con il pane della vita  
che fu cibo per san Nicolao. 
Per Cristo nostro Signore. 
 



25 settembre 
San Nicolao della Flüe, patrono della Svizzera 

 

 

 
PRIMA LETTURA        Rm 14, 17-20 
 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  
 
 

ratelli, 
il regno di Dio non è né cibo né bevanda ma giustizia, pace, 
gioia dello Spirito santo. Solo chi serve Cristo con queste 

disposizioni è accetto a Dio e approvato dagli uomini.  
Miriamo dunque a ciò che promuove la pace e l'edificazione 
vicendevole. 
 
Parola di Dio. 
 

F 



SALMO RESPONSORIALE       Salmo 111 
 
 
 

 
 
Beato chi teme il Signore, e cammina nelle sue vie. 
 
 
 
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 dá in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia. 
Egli non vacillerà in eterno: 
Il giusto sarà sempre ricordato. 
 



VANGELO          Mt 19,27-30 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo. 
 

ietro prendendo la parola disse: «Ecco, noi abbiamo 
lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne 
otterremo?». E Gesù disse loro: «In verità vi dico: voi che 

mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio 
dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche 
voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. Chiunque 
avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o 
campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità 
la vita eterna. 
Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi». 
 
Parola del Signore. 
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