Acatisto a San Nicola Taumaturgo, Arcivescovo di Mira

Kontakion 1
Guerriero Taumaturgo e sacerdote perfetto di Cristo, per tutto il mondo sei una
sorgente della preziosissima mirra della misericordia e un mare inesauribile dei
miracoli! Ti lodo con amore, santo Nicola; ma tu perché sei ardimentoso nel
rivolgerti a Dio da ogni mia disgrazia liberami così che io ti invochi:
Gioisci, Nicola, il grande taumaturgo.
Ikos 1
Come l’immagine di angelo con natura terrena al mondo ti mostrò il Creatore di
tutte le creature: perché prevedendo la bontà fertile della tua anima, beato Nicola,
insegnò a tutti invocarti così:
Gioisci, tu che dal grembo materno puro fosti.
Gioisci, tu che anche fino alla fine consacrato fosti.
Gioisci, tu che con la tua nascita i propri genitori sorprendesti;
Gioisci, tu che la forza dell’anima subito dopo la nascita mostrasti.
Gioisci, giardino della terra promessa;
Gioisci, fiore del pianto Divino.
Gioisci, vite virtuosa della vigna di Cristo;
Gioisci, albero prodigioso del paradiso di Gesù.
Gioisci, giglio dal paradiso Divino proveniente;
Gioisci, buon profumo della mirra di Cristo.
Gioisci, perché con te si scaccia il pianto;
Gioisci, perché con te si porta la gioia.
Gioisci, Nicola, il grande taumaturgo.
Kontakion 2
Vedendo l'effusione della tua mirra, saggio in Dio, ci illuminiamo nell'anima e nel
corpo, intendendoti, Nicola, come il sorgente divino della vita e della mirra: perché
dei miracoli come delle acque dalla grazia di Dio effondenti riempisci quelli che
invocano Dio con la fede: Alleluia.
Ikos 2
Apprendendo la scienza inconcepibile della Santa Trinità, fosti il protettore della
fede ortodossa a Nicea con i padri santi, perché professasti il Figlio uguale al Padre
in vita eterna e nel potere reale, matto Ario invece rivelasti. Così i fedeli
impararono a cantarti:
Gioisci, grande colonna della devozione;
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Gioisci, città sicura per i fedeli.
Gioisci, consolidamento forte dell’Ortodossia;
Gioisci, portatore e lodatore della Trinità Divina.
Gioisci, tu che il Figlio rispettato ugualmente al Padre predicasti;
Gioisci, tu che Ario rabbioso dalla riunione dei santi allontanasti.
Gioisci, padre, bellezza gloriosa dei padri.
Gioisci, sapiente bontà di tutti i saggi in Dio.
Gioisci, oratore delle parole ardenti;
Gioisci, buon guidatore del tuo gregge;
Gioisci, perché con te si consolida la fede.
Gioisci, perché con te l’eresia è abbattuta.
Gioisci, Nicola, il grande taumaturgo.

Kontakion 3
Con la forza, datati dall'alto, togliesti ogni lacrima dal volto
dei sofferenti, portatore del Signore padre Nicola: perché agli affamati apparisti
come il nutritore, ai navigatori nel mare aperto come il navigatore ingegnoso, agli
ammalati come la cura, e fosti l'aiutatore a tutti quelli che invocavano Dio:
Alleluia.
Ikos 3
Hai in verità, padre Nicola, una canzone proveniente dai Cieli e non dalla terra che
ti canta: perché chi delle persone potrebbe predicare la grandezza della tua santità?
Ma noi essendo dal tuo amore conquistati ti cantiamo così:
Gioisci, immagine per gli agnelli e i pastori;
Gioisci, Santa purificazione dei caratteri.
Gioisci, sede delle grandi virtù;
Gioisci, casa pura e preziosa della sacralità.
Gioisci, lampada luminosa e amata da tutti;
Gioisci, luce come l’oro brillante e immacolata.
Gioisci, collocutore degno degli Angeli;
Gioisci, buono predicatore degli uomini.
Gioisci, regola della fede devota;
Gioisci, immagine della mansuetudine dello spirito.
Gioisci, perché con te dalle passioni del corpo ci liberiamo.
Gioisci, perché con te delle dolcezze spirituali ci riempiamo.
Gioisci, Nicola, il grande taumaturgo.

2

Kontakion 4
La tempesta della perplessità confonde la mia mente: come meritevolmente cantare
i tuoi miracoli, santo Nicola; perché nessuno può contarli, anche se sapesse tante
lingue e volesse raccontarli; ma al Dio in te divinamente glorificato ci ardiamo a
cantare:
Alleluia.
Ikos 4
Sentirono, saggio in Dio, le persone vicine e lontane della grandezza dei tuoi
miracoli, come nell'aria volando sulle ali della grazia sei abituato ad arrivare a
quelli che sono nei guai, subito salvando tutti che ti invocano così:
Gioisci, liberazione dalla tristezza;
Gioisci, portatore della grazia.
Gioisci, scacciatore del male inaspettato;
Gioisci, piantatore del bene desiderato.
Gioisci, consolatore rapido a quelli che stanno nei guai;
Gioisci, punitore terribile degli offensori.
Gioisci, abisso dei miracoli da Dio sfogato;
Gioisci, tavole della legge di Cristo da Dio scritte.
Gioisci, forte innalzamento dei cadenti;
Gioisci, fermezza dei resistenti giusti.
Gioisci, perché con te ogni menzogna si scopre;
Gioisci, perché con te ogni verità si avvera.
Gioisci, Nicola, il grande taumaturgo.
Kontakion 5
La stella da Dio movente, ti apparisti guidando nel mare pericoloso i naviganti,
che stavano a fronte della morte vicina se tu non fossi apparso agli invocatori del
tuo aiuto, Santo Nicola Taumaturgo; perché avendo proibito ai demoni già volanti
di annegare le navi, li mandasti via, i fedeli invece insegnasti ad invocare Dio che
salva con te:
Alleluia.
Ikos 5
Videro le fanciulle, che furono state al brutto matrimonio preparate, la grande tua
misericordia ai poveri, beato padre Nicola, quando al loro vecchio genitore di notte
di nascosto tre sacchetti con l'oro mettesti, liberandolo con le figlie dalla caduta nel
peccato. Per questo senti da tutti i lodi seguenti:
Gioisci, tesoro della grandissima misericordia;
Gioisci, ricetto della cura alla gente.
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Gioisci, nutrimento e gioia di quelli che si rivolgono a te;
Gioisci, pane inesauribile agli affamati.
Gioisci, ricchezza ai poveri sulla terra da Dio data;
Gioisci, innalzamento rapido dei miserabili.
Gioisci, ascolto veloce dei poveri;
Gioisci, cura benedetta ai dolorosi.
Gioisci, datore delle tre fanciulle in matrimonio immacolato;
Gioisci, custode diligente della purezza.
Gioisci, speranza dei disperati;
Gioisci, piacere del tutto il mondo.
Gioisci, Nicola, il grande taumaturgo.
Kontakion 6
Tutto il mondo ti predica, benedetto Nicola, rapido difensore nei guai: perché ogni
tanto vieni il primo ad aiutare contemporaneamente ai viaggiatori sulla terra e ai
navigatori nel mare, proteggendo dal male tutti quanti che invocano Dio:
Alleluia.
Ikos 6
Luminasti come la luce della vita, portando il salvamento ai comandanti, che
furono a fronte della morte ingiusta e che ti, buono pastore Nicola, invocavano,
quando tu presto al re in sogno apparisti, lo impauristi e ordinasti di liberarli salvi.
Per questo insieme a loro con la grazia ti cantiamo:
Gioisci, aiutatore a quelli che ti invocano diligentemente;
Gioisci, salvatore dall'omicidio ingiusto.
Gioisci, custode dalla calunnia falsa;
Gioisci, distruttore dei consigli ingiusti.
Gioisci, strappatore della menzogna come una ragnatela;
Gioisci, innalzatore glorioso della verità.
Gioisci, liberazione degli innocenti dalle catene;
Gioisci, rianimazione dei morti.
Gioisci, rivelatore della verità;
Gioisci, oscuratore della menzogna.
Gioisci, perché con te gli innocenti sono salvati dalla spada;
Gioisci, perché con te goderono la luce.
Gioisci, Nicola, il grande taumaturgo.
Kontakion 7
Volendo scacciare il fetore eretico, la mirra in verità fragrante e misteriosa,
apparisti tu, Nicola: la gente di Mira pascolasti e tutto il mondo con la mirra
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benedetta riempisti. E da noi il fetore del peccato allontana, così in modo
favorevole invochiamo Dio:
Alleluia.
Ikos 7
Nuovo Noè, capitano dell’arca di salvezza, vediamo in te, santo padre Nicola, che
con la tua dirigenza salvi dalla tempesta di ogni disgrazia, ed il silenzio divino
porti a quelli che invocano così:
Gioisci, asilo silenzioso degli assaliti;
Gioisci, guardia fedele di chi affoga.
Gioisci, capitano glorioso dei naviganti nel mare aperto.
Gioisci, tu che calmi la tempesta sul mare.
Gioisci, conduttore dei perduti nella tempesta;
Gioisci, riscaldatore degli sofferenti dal gelo.
Gioisci, splendore, che manda via il buio delle sofferenze;
Gioisci, sole che illumina tutti gli angoli della terra.
Gioisci, salvatore degli uomini dall’abisso dei peccati;
Gioisci, tu che metti il diavolo nell’abisso infernale.
Gioisci, perché con te l’abisso della misericordia divina con coraggio
invochiamo;
Gioisci, perché con te essendo dal diluvio della rabbia salvati, la pace con Dio
otteniamo.
Gioisci, Nicola, il grande taumaturgo.
Kontakion 8
Un miracolo sorprendente a quelli che si rivolgono a te, beato Nicola, è la tua santa
chiesa: perché in essa perfino facendo una piccola preghiera, otteniamo la cura
delle grandi malattie, solo se dopo Dio su te poniamo le speranze, nostro
protettore, con la fede invochiamo: Alleluia.

Ikos 8
Tu intero sei in verità l'aiutatore a tutti, portatore di Dio Nicola, e raccogliesti tutti
quelli che si rivolgevano a te, come il liberatore, il nutritore e il medico rapido
all'umanità, spingendo tutti a invocarti così:
Gioisci, fonte di ogni guarigione;
Gioisci, aiutatore a quelli che soffrono gravemente.
Gioisci, alba brillante ai perduti nella notte dei peccati;
Gioisci, rugiada dai cieli stillante ai sofferenti dal calore delle fatiche.
Gioisci, datore del tutto necessario agli invocatori;
Gioisci, preparatore dell'abbondanza ai supplicanti.
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Gioisci, tu che anticipi tutte le nostre richieste;
Gioisci, rinnovatore delle forze alle canizie vecchie.
Gioisci, smascheratore dei tanti allontanati dalla via della verità;
Gioisci, servitore fedele dei misteri divini.
Gioisci, perché con te invidia superiamo;
Gioisci, perché con te la vita costumata correggiamo.
Gioisci, Nicola, il grande taumaturgo.

Kontakion 9
Alleggerisci ogni malattia, nostro grande protettore Nicola, preparando le medicine
benedette che danno il piacere alle anime nostre e rallegrano i cuori di
tutti quelli che si rivolgono col cuore al tuo aiuto e che invocano Dio:
Alleluia.
Ikos 9
Gli oratori blasfemi che invano ragionavano vediamo da te confusi, saggio in Dio
padre Nicola: perché Ario il bestemmiatore, che divideva Dio, e Sabellio che
mescolava la Santa Trinità, vincesti in dibattito, e ci invece in Ortodossia
consolidasti. Per questo ti invochiamo così:
Gioisci, scudo che protegge la devozione;
Gioisci, spada che distrugge il peccato.
Gioisci, maestro della voglia Divina;
Gioisci, distruttore delle dottrine antireligiose.
Gioisci, scala da Dio creata che saliamo ai Cieli;
Gioisci, velo da Dio fatto sotto il quale si coprono tanti.
Gioisci, tu che gli stolti rendesti saggi con le tue parole;
Gioisci, tu che i pigri muovesti con i tuoi costumi.
Gioisci, luce eterna dei comandamenti di Dio;
Gioisci, raggio luminoso delle giustificazioni Divine.
Gioisci, perché grazie alla tua dottrina si distruggono le teste degli eretici;
Gioisci, perché con te i fedeli meritano la gloria.
Gioisci, Nicola, il grande taumaturgo.
Kontakion 10
Volendo salvare l'anima, sottomettesti in verità il tuo corpo allo spirito, padre
nostro Nicola: perché prima al tacere e alla lotta con i pensieri il modo divino di
pensare aggiungesti, e con il modo divino di pensare la mente perfetta ottenesti e
con esso coraggiosamente con Dio e gli Angeli parlasti, sempre invocando:
Alleluia.
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Ikos 10
Sei il muro, beato, a quelli che lodano i tuoi miracoli e che si rivolgono alla tua
protezione; così anche noi, poveri in virtù, dalla povertà, tentazioni, malattie e guai
diversi libera, che ti invochiamo con l'amore così:
Gioisci, salvatore dalla povertà eterna;
Gioisci, datore della ricchezza incorrotta.
Gioisci, alimento inconsumabile a cui ha fame della verità;
Gioisci, bevanda inesauribile a cui ha sete della vita.
Gioisci, custode dalla ribellione e la guerra;
Gioisci, liberatore dalla schiavitù e prigionia.
Gioisci, difensore glorioso nei guai;
Gioisci, grandissimo protettore nelle tentazioni.
Gioisci, salvatore dei tanti dalla malora;
Gioisci, mantenitore delle innumerevoli persone salve.
Gioisci, perché con te i peccatori la morte crudele evitano;
Gioisci, perché con te quelli che confessano la vita eterna ottengono.
Gioisci, Nicola, il grande taumaturgo.

Kontakion 11
Lodasti la Santissima Trinità più degli altri, benedetto Nicola, con la mente, parola
e azione; perché con la grandissima precisione i dogmi della fede vera spiegasti,
con la fede, speranza e amore predicandoci in Trinità a Dio Unico lodare:
Alleluia.
Ikos 11
Raggio luminoso inestinguibile a quelli che nel buio della vita stanno, ti vediamo,
scelto da Dio padre Nicola: perché con gli angeli incorporei parli della luce
increata della Trinità e illumini le anime dei fedeli, che ti invocano così:
Gioisci, illuminazione della Luce della Trinità;
Gioisci, stella mattutina del Sole intramontabile.
Gioisci, candela infiammata dal fuoco Divino;
Gioisci, perché spegnesti la fiamma demonica dei peccati.
Gioisci, predica chiara della devozione;
Gioisci, luminosità magnifica della luce Evangelica.
Gioisci, fulmine che le eresie brucia;
Gioisci, tuono che i seduttori terrifica.
Gioisci, maestro del senso vero;
Gioisci, messaggero della mente misteriosa.
Gioisci, perché con te fu eliminato il culto del mondo materiale;
Gioisci, perché con te imparammo adorare il Creatore nella Trinità.
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Gioisci, Nicola, il grande taumaturgo.
Kontakion 12
Conoscendo la benedizione datati dal Dio, con la gioia la tua memoria celebriamo,
glorioso padre Nicola, e alla tua protezione miracolosa con tutta la nostra anima ci
rivolgiamo; i tuoi affari gloriosi invece, come la sabbia del mare e l'immensità
delle stelle non possiamo contare, ed essendo perplessi, invochiamo
Dio: Alleluia.
Ikos 12
Cantando i tuoi miracoli, ti lodiamo, da tutti lodato Nicola: perché in te Dio nella
Trinità celebrato, in modo meraviglioso si deificò. Ma anche se ti lodiamo con tanti
salmi e canti, santo taumaturgo, non facciamo niente di uguale al dono dei tuoi
miracoli; meravigliandoci di essi ti invochiamo così:
Gioisci, servitore del Re dei re ed il Signore dei signori;
Gioisci, convivente dei Suoi servitori celesti.
Gioisci, aiuto alle persone fedeli;
Gioisci, innalzamento del genere cristiano.
Gioisci, omonimo alla vittoria;
Gioisci, monarca famoso.
Gioisci, specchio di tutte le virtù;
Gioisci, muro forte per tutti quelli che si rivolgono a te.
Gioisci, tutta la nostra speranza dopo Dio e Madonna;
Gioisci, salute dei nostri corpi e salvamento delle anime.
Gioisci, perché con te dalla morte eterna ci liberiamo;
Gioisci, perché con te la vita eterna meritiamo.
Gioisci, Nicola, il grande taumaturgo.
Kontakion 13
Oh santissimo e meraviglioso padre Nicola, consolazione di tutti i sofferenti!
Accetta il nostro dono e invoca Dio del nostro salvamento dalla geenna con le tue
preghiere a Dio piacevoli, e così con te cantiamo:
Alleluia. Alleluia. Alleluia. (Kontakion 13 si legge 3 volte).
Poi Ikos 1 e poi Kontakion 1.
Ikos 1
Come l’immagine di angelo con natura terrena al mondo ti mostrò il Creatore di
tutte le creature: perché prevedendo la bontà fertile della tua anima, beato Nicola,
insegnò a tutti invocarti così:
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Gioisci, tu che dal grembo materno puro fosti.
Gioisci, tu che anche fino alla fine consacrato fosti.
Gioisci, tu che con la tua nascita i propri genitori sorprendesti;
Gioisci, tu che la forza dell’anima subito dopo la nascita mostrasti.
Gioisci, giardino della terra promessa;
Gioisci, fiore del pianto Divino.
Gioisci, vite virtuosa della vigna di Cristo;
Gioisci, albero prodigioso del paradiso di Gesù.
Gioisci, giglio dal paradiso Divino proveniente;
Gioisci, buon profumo della mirra di Cristo.
Gioisci, perché con te si scaccia il pianto;
Gioisci, perché con te si porta la gioia.
Gioisci, Nicola, il grande taumaturgo.
Kontakion 1
Guerriero Taumaturgo e sacerdote perfetto di Cristo, per tutto il mondo sei una
sorgente della preziosissima mirra della misericordia e un mare inesauribile dei
miracoli! Ti lodo con amore, santo Nicola; ma tu perché sei ardimentoso nel
rivolgerti a Dio da ogni mia disgrazia liberami così che io ti invochi:
Gioisci, Nicola, il grande taumaturgo.

Preghiera
Oh santissimo Nicola, servo eccellente di Dio, nostro cordiale protettore e
dappertutto nelle sofferenze aiuto rapido! Aiutami peccabile e addolorato in questa
vita, prega Signore di regalarmi la liberazione da tutti i miei peccati, quanto ho
peccato dalla mia gioventù, in tutta la mia vita, con le azioni, parole, pensieri e tutti
i miei sensi; e durante la salita della mia anima aiutami dannato, prega Dio, il
Creatore di tutte le creature, di liberarmi da tutte le sofferenze e pena eterna:
così celebro sempre Padre, ed il Figlio e lo Spirito Santo ed il tuo aiuto
misericordioso, come era nel principio, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
Amen.
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