
VEGLIA DI AVVENTOVEGLIA DI AVVENTOVEGLIA DI AVVENTOVEGLIA DI AVVENTO    
pregando per le persone GLBT perseguitate nel mondo, 
e perché le autorità siano liberate da ogni omofobia. 

 

 

Accoglienza e sAccoglienza e sAccoglienza e sAccoglienza e saluto aluto aluto aluto     

Noi abbiamo conosciuto l’amore che Dio ha per noi, e vi abbiamo 

creduto. Dio è amore; e chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio 

rimane in lui. Nell’amore non c’è paura; anzi, l’amore perfetto caccia 

via la paura. (1Gv 4,16.18) 

Preghiera inizialePreghiera inizialePreghiera inizialePreghiera iniziale    
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Il popolo che camminava nelle tenebre, 

vede una gran luce; 

su quelli che abitavano il paese dell’ombra della morte, 

la luce risplende. 

O luce del mondo, inonda la terra,  

rischiara il cammino e rimani con noi. 

O luce eterna, brilla nei nostri cuori; 

o bontà eterna, liberaci dal male; 

o potenza eterna, sii il nostro sostegno; 

o saggezza eterna, disperdi le tenebre della nostra ignoranza; 

o misericordia eterna, abbi pietà di noi, 

affinché con tutto il nostro cuore e la nostra mente e la nostra forza 

possiamo vedere il tuo volto 

ed essere portati dalla tua infinita misericordia  

alla tua santa presenza, 

per Gesù Cristo nostro Signore. Amen! 

O luce del mondo… 

Preghiamo affinché giunga a noi una parola da Dio, 

dove non si può più confidare nelle parole umane, 

dove le voci del passato riecheggiano pesantemente 

e dicono: “non sei uno di noi”, oppure “taci”, o “non ho bisogno di te”, 

dove la voce della chiesa è come acqua 

che sgorga dalla stessa roccia al tempo stesso dolce e salata, 

dicendo “benvenuto” e insieme “non ti avvicinare”, 

dove la voce di Dio è rimasta silenziosa 

o è stata sommersa dai nostri schiamazzi; 

preghiamo affinché giunga a noi una parola da Dio. 

O luce del mondo… 

Ciò che accCiò che accCiò che accCiò che accade intorno a noi ci interpellaade intorno a noi ci interpellaade intorno a noi ci interpellaade intorno a noi ci interpella    

In alcune parti del mondo le persone omosessuali vengono impiccate. 

In alcune parti del mondo le persone omosessuali vengono lapidate. 

In alcune parti del mondo le persone omosessuali vengono soffocate. 
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In alcune parti del mondo le persone omosessuali vengono decapitate. 

In alcune parti del mondo le persone omosessuali vengono imprigionate. 

In alcune parti del mondo le persone omosessuali vengono picchiate. 

In alcune parti del mondo le persone omosessuali vengono aggredite. 

In alcune parti del mondo le persone omosessuali vengono insultate. 

In alcune parti del mondo le persone omosessuali vengono emarginate. 

In alcune parti del mondo le persone omosessuali vengono derise.  

In alcune parti del mondo le persone omosessuali  

sono costrette a curarsi. 

In alcune parti del mondo le persone omosessuali  

sono costrette a nascondersi. 

In alcune parti del mondo le persone omosessuali si uccidono  

perché non ce la fanno a sopportare tutto questo. 

Qui, ora, noi, dobbiamo fare qualche cosa  

per far cessare tutta questa violenza. 

Qui, ora, noi, possiamo fare qualche cosa  

per far cessare tutto questo dolore. 

Qui, ora, noi, dobbiamo aiutare le nostre chiese  

a farsi carico di questa sofferenza. 

Qui, ora, noi, possiamo chiedere al Dio della vita  

di guidarci e di illuminarci  

mentre ci facciamo carico di questa missione. 

Letture dalla BibbiaLetture dalla BibbiaLetture dalla BibbiaLetture dalla Bibbia    

Libro del profeta Michea 4,1-4 

Negli ultimi tempi, il monte della casa del Signore sarà posto in cima ai 

monti e si eleverà al di sopra delle colline e i popoli affluiranno ad esso.   

Verranno molte nazioni e diranno: «Venite, saliamo al monte del 

Signore, alla casa del Dio di Giacobbe; egli c'insegnerà le sue vie e 

noi cammineremo nei suoi sentieri!».  Poiché da Sion uscirà la legge, 

da Gerusalemme la parola del Signore. 

Egli sarà giudice fra molti popoli, arbitro fra nazioni potenti e 

lontane. Dalle loro spade fabbricheranno vòmeri, dalle loro lance, 

ròncole; una nazione non alzerà più la spada contro l'altra e non 

impareranno più la guerra. 
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Potranno sedersi ciascuno sotto la suo vite e sotto il suo fico, senza 

che nessuno li spaventi; poiché la bocca del Signore degli eserciti ha 

parlato. 
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Evangelo di Matteo 10,27-31 

[Gesù diceva:] Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce; e 

quello che udite dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti.  

E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere 

l’anima; temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo 

nella geenna.   

Due passeri non si vendono per un soldo? Eppure non ne cade uno 

solo in terra senza il volere del Padre vostro.  Quanto a voi, perfino i 

capelli del vostro capo sono tutti contati.  

Non temete dunque; voi valete più di molti passeri. 

Breve riflesBreve riflesBreve riflesBreve riflessionesionesionesione    

Preghiera insiemePreghiera insiemePreghiera insiemePreghiera insieme    

Dio della speranza, 
tu ci ami come un padre e come una madre; 

tu ci hai mostrato il tuo volto, nel volto e nei gesti solidali di Gesù. 

La tua visita, la tua presenza  

donano speranza alle nostre vite e ci aiutano a vincere la paura. 

Dio della vita, 
tu conosci per nome tutte le donne e tutti gli uomini 

che vengono criminalizzati, puniti, torturati e persino uccisi 

solo perché, essendo gay, lesbiche o transessuali,  

non riescono a vivere dentro i confini  

di una norma che spesso li schiaccia. 

Anche per loro, o Dio, tu fai risuonare le parole del profeta Isaia:  

Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti! 

Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: «Siate forti, non temete!»  

Dio di giustizia, 
da’ forza a lesbiche e gay che si trovano in carcere, 

o che vivono nel nascondimento e nella paura. 

Spezza le catene ingiuste, ferma la mano del carnefice  

in quei Paesi in cui uomini e donne, spesso anche adolescenti, 

sono “giustiziati” per la loro omosessualità. 
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Sconfiggi la paura cieca e irrazionale, 

che alberga nel profondo di molte persone, 

che condiziona le autorità politiche o religiose, 

e le spinge ad assumere atteggiamenti cinici e violenti 

che alimentano l’odio verso chi vive l’omosessualità. 

Apri, infine, o Dio, i cuori di tutte le persone  

al rispetto, all'accoglienza e all'ascolto dell'altro. 

Perché finalmente siano vinte le diffidenze e le discriminazioni. 

Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 

Preghiere di intercessionePreghiere di intercessionePreghiere di intercessionePreghiere di intercessione    

Interventi spontanei. 

Tra i diversi interventi si canta insieme:  

 

Padre nostro che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome,  

venga il tuo regno,  

sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra.   

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  

e rimetti a noi i nostri debiti  

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.   

E non esporci alla tentazione,  

ma liberaci dal male.  

Tuo è il regno, la potenza e la gloria  

nei secoli dei secoli. Amen. 
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InnoInnoInnoInno    

 

BenedizioneBenedizioneBenedizioneBenedizione    

Un solista: Che il vento, soffiando nei vostri capelli,  

vi porti il palpitare della vita. 

Che i vostri piedi lascino nella polvere orme di speranza. 

Che nell’oscurità voi udiate battere il cuore del prossimo. 

Che le vostre mani si protendano come porte che si aprono. 
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Che le vostre bocche trasmettano quanto vi è stato dato di ricevere.  

Che le vostre orecchie colgano quello che le parole dicono solo a metà.  

E che l’amore del Signore vi accompagni  

anche là dove non vorreste andare. 

Tutti insieme: Benedetto sei tu, Dio della vita.  

Tu sogni la pace oltre tutte le guerre,  

Tu generi amore senza mai stancarti,  

Tu ci accogli tutti e tutte nel tuo abbraccio. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


