
 ore 20.30 “Ti racconto San Nicola…” Lettura della vita 
e delle storie di San Nicola, per tutti, piccoli e 
grandi.

Martedì 19 ore 18.00 fino alle alle 21.00 la chiesa rimane aperta chi 
desidera pregare e sostare per un momento di 
riflessione e meditazione. 

 ore 20.30 “Ti racconto San Nicola…” Lettura della vita 
e delle storie di San Nicola, per tutti, piccoli e 
grandi.

Mercoledì 20 ore 18.00 fino alle alle 21.00 la chiesa rimane aperta chi 
desidera pregare e sostare per un momento di 
riflessione e meditazione. 

 ore 18.00 Recita del Santo Rosario.
Giovedì 21 ore 18.00 fino alle alle 21.00 la chiesa rimane aperta chi 

desidera pregare e sostare per un momento di 
riflessione e meditazione. 

 ore 20.00 Celebrazione dell’Eucaristia con le comunità di 
Salgareda e Campobernardo. 

Venerdì 22 ore 20.30 “San Nicola tra note e parole”. Reading spiri-
tuale e musicale con gli Orkestrani.

Sabato 23 aprile, nel pomeriggio momento di preghiera per la partenza 
della Reliquia verso la parrocchia di Fontigo.

Assisti il tuo popolo,
 Dio misericordioso,
e per l’intercessione

del vescovo
san Nicola,

che veneriamo
nostro protettore,

salvaci da ogni pericolo
nel cammino
che conduce

alla salvezza.

Per Cristo,
nostro Signore.

Amen

Parrocchie di

Motta di Livenza

Brugnera

Sacile

DIOCESI DI 
VITTORIO VENETO

 Lutrano

S. Nicolò di Busco

Fontigo

Villa di Villa

PER EGR I NAT IO

Sanct i
Nicolai
pellegrinaggio della reliquia di san nicola

e reliquie nella Chiesa
hanno sempre ricevuto particolare venerazione e 

attenzione perché il corpo dei Beati e dei Santi, desti-
nato alla risurrezione, è stato sulla terra il tempio vivo 
dello Spirito Santo e lo strumento della loro santità, 
riconosciuta dalla Sede Apostolica tramite la beatifi -
cazione e la canonizzazione. Le reliquie dei Beati e dei 
Santi non possono essere esposte alla venerazione dei 
fedeli senza un apposito certifi cato dell’autorità eccle-
siastica che ne garantisca l’autenticità.

Tradizionalmente vengono considerate reliquie in-
signi il corpo dei Beati e dei Santi o le parti notevo-
li dei corpi stessi oppure l’intero volume delle ceneri 
derivanti dalla loro cremazione. A queste reliquie i 
Vescovi riservano una speciale cura e vigilanza per as-
sicurarne la conservazione e la venerazione e per evi-
tarne gli abusi. Vanno, pertanto, custodite in apposite 
urne sigillate e collocate in luoghi che ne garantiscano 
la sicurezza, ne rispettino la sacralità e ne favoriscano 
il culto.

Le reliquie rimandano alla vita del Santo a cui ap-
partengono, vogliono portare alla nostra attenzione 
ciò di cui le reliquie sono portatrici, cioè della testi-
monianza del Santo o del Beato.

 Venerare una reliquia signifi ca venire a contatto con 
un’esperienza di Dio e soprattutto con un’esperienza 
che può diventare anche la nostra esperienza. Ecco 
perché la venerazione della reliquia di san Nicola può 
essere un’occasione per conoscere maggiormente la 
vita di fede del santo Patrono.

L’ITINERARIO DEL PELLEGRINAGGIO DELLA RELIQUIA

5 dicembre - 29 gennaio 2022 Motta di Livenza

29 gennaio - 19 febbraio Brugnera

19 febbraio - 12 marzo Sacile

12 marzo - 2 aprile Lutrano

2 aprile - 23 aprile S. Nicolò di Busco

23 aprile - 14 maggio Fontigo

14 maggio - 28 maggio Villa di Villa (Mel)

LL’ITINEEERARIOOOOO DELL PPEELLLLEGRRRINNNAAAAGGGGGGIOO DDDDELLLLAAA RRRRELLIQQQQUUUIAAA

Uffi cio liturgico 
diocesano
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Parrocchia di 
SAN NICOLÒ

di Ponte di Piave

Dal 2 aprile
al 23 aprile

2022



SAN NICOLA
Nacque a Patara nella Licia (Asia Minore), intorno al 270, unico figlio 

di genitori ricchi e devoti. Rimasto orfano, divenne ben presto famoso 
per le sue doti di pietà e carità; utilizzò i beni di famiglia per soccorrere i 
poveri, i miseri e i prigionieri. 

Viene ricordato soprattutto per la sua grande generosità in favore 
di tre giovani ragazze di una famiglia caduta in disgrazia. A ricordo di 
questo viene spesso raffigurato con tre sfere d’oro (come nella nostra pala). 
Divenne vescovo di Mira (l’attuale Demre in Turchia). Nel 325 partecipò 
al Concilio di Nicea.

Morì il 6 dicembre (tra il 345 e il 352) e fu sepolto nella Cattedrale 
di Mira.Il suo culto si diffuse subito in Oriente. Il 9 maggio del 1087 
trafugarono la sua tomba e fu trasportata a Bari.

È patrono dei bambini, degli scolari, degli avvocati, dei mercanti, dei 
marinai, degli zatterieri (che trasportavano la legna attraverso i fiumi Piave e 
Livenza alla Serenissima di Venezia) ed invocato contro le alluvioni. Forse 
proprio per questo i monaci Benedettini dell’Abbazia di Sant’Andrea volle-
ro edificare una chiesa a lui dedicate proprio in queste nostre terre.

In occasione dei 450 del Duomo di Motta di Livenza è stato organiz-
zato il pellegrinaggio della reliquia.

Venerare una reliquia significa venire a contatto con un’esperienza di 
Dio e soprattutto con un’esperienza che può diventare anche la nostra 
esperienza, ecco perché la venerazione della reliquia di San Nicola può 
essere un’occasione per conoscere maggiormente la vita di fede del nostro 
santo Patrono.

PROGRAMMA dal 2 al 23 aprile 2022

Sabato 2 ore 15.30 Accoglienza della reliquia di San Nicola (presso in-
crocio di via Baradello con via IV Novembre). Inizio 
della processione fino alla chiesa di San Nicolò. 

 ore 17.00 Celebrazione Eucaristica in occasione della pere-
grinatio Sancte Nicolae presieduta da Mons. Pier 
Amort, Canonico Penitenziere della Cattedrale. 
A seguire apertura della mostra su San Nicola 
presso il salone parrocchiale che sarà possibile vi-
sitare durante tutto il periodo della peregrinatio.

Domenica 3   ore 9.30 fino alle 12.00 apertura della chiesa di San Ni-
colò per visita alla reliquia e preghiera personale. 

Lunedì 4 ore 18.00 Celebrazione Eucaristica con la comunità edu-
cante del Collegio Brandolini-Rota di Oderzo. 
Segue Adorazione eucaristica fino alle 19.30. La 
Chiesa rimane aperta fino alle 21.00

Martedì 5 ore 20.30 “Ti racconto San Nicola…” Reading spiritua-
le con la lettura della vita e delle storie di San 
Nicola, per tutti, piccoli e grandi, con accom-
pagnamento musicale. La chiesa rimane aperta 
dalle 18.00 alle 21.30.

Mercoledì 6 ore 18.00 fino alle alle 21.00 la chiesa rimane aperta per 
chi desidera pregare e sostare per un momento 
di riflessione e meditazione.

 ore 18.00 Recita del Santo Rosario.
Giovedì 7 ore 18.00 fino alle alle 21.00 la chiesa rimane aperta per 

chi desidera pregare e sostare per un momento 
di riflessione e meditazione 

 ore 18.00 Celebrazione dell’Eucaristia e Adorazione Eu-
caristica.

Venerdì 8 ore 18.00 fino alle alle 21.00 la chiesa rimane aperta chi 
desidera pregare e sostare per un momento di 
riflessione e meditazione. 

 ore 20.30 “L’arte di San Nicola…”. Serata con presenta-
zione artistico culturale della chiesa di San Ni-
colò e di alcune rappresentazioni pittoriche del 
santo con Graziana Modolo e Giovanni Ros.

Sabato 9 ore 20.30 “San Nicola tra note e parole”. Reading spiri-
tuale e musicale con gli Orkestrani.

Martedì 12 ore 18.00 fino alle alle 21.00 la chiesa rimane aperta chi 
desidera pregare e sostare per un momento di 
riflessione e meditazione. 

In copertina: San Nicola attorniato da: San Giovanni Battista, Sant’Antonio da Pa-
dova, San Filippo Neri e San Carlo Borromeo. Nella parte superiore è raffigurata la 
Santissima Trinità e l’incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra 

L’itinerario del pellegrinaggio della Reliquia
5 dicembre - 29 gennaio 2022 Motta di Livenza

29 gennaio - 19 febbraio Brugnera
19 febbraio - 12 marzo Sacile
12 marzo - 2 aprile Lutrano

2 aprile - 23 aprile S. Nicolò di Ponte di Piave
23 aprile - 14 maggio Fontigo

14 maggio - 28 maggio Villa di Villa (Mel)


