
Orazione
Donaci signora la grazia di rallegrarci 
per il mistero della vocazione che ci hai donato con la vita 
e che ci hai manifestato con il battesimo. 
Aiutaci a non rinnegare il tuo progetto su di noi
per viverlo con impegno e gratitudine. 
Per Cristo nostro Signore.

PREGHIERE SPONTANEE

Tutti: Ubi Charitas et Amor. Ubi Charitas, Deus ibi est.

PADRE NOSTRO

Tutti: Padre nostro...

BENEDIZIONE

Ciascuno prende la mano delle persone che gli stanno vicine.
I Coro: Ti ringrazio Signore di questa mano che stringo,  di questa mano reciproca 

che mi stringe; che mi dice, non sei solo, appartieni ad un corpo e sei parte 
di una trama più grande di te. 

II Coro: Grazie di questa mano che mi stringe, del suo calore, della sua tenerezza che 
mi ricorda le Tue mani, le mani contadine di Dio vasaio che fece l’uomo da 
un mucchio di sabbia; grazie di questa mano che mi stringe, che mi rialzerà 
quando cadrò, che spezzerà per me il  pane della Cena, che mi accoglierà  
quando sarò stanco e senza forza.

I Coro: Grazie di questa mano che mi stringe; fa che insieme possiamo stringere il  
mondo,  essere  chiesa,  portare  il  Vangelo  in  ogni  luogo,  dare  il  pane  
all’affamato, il vestito a chi è nudo. 

II  Coro:Grazie  di  questa  mano  che  stringe  la  mia  mano,  e  che  è  la  tua  mano  
Signore,  la  tua  mano  forte,  la  tua  mano  aperta  in  un  abbraccio  a  tutti  
senza condizioni, ad ogni essere umano, ad ogni essere vivente.

Tutti: Grazie perché la benedizione è la Tua mano che mi stringe.

CANTO FINALE 
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo

Se con fede tu saprai vivere umilmente
Più felice tu sarai anche senza niente

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
Una pietra dopo l’altra in alto arriverai

Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.

E le gioie semplici sono le più belle
Sono quelle che alla fine sono le più grandi

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.



\

Veglia di preghiera per le vittime dell’omofobia
Milano – Chiesa di San Gabriele Arcangelo- 22 Maggio 2014

INTRODUZIONE

Guida: Signore, ascolta la nostra preghiera
Tutti: E il nostro grido giunga fino a te.

CANTO INIZIALE (RITO DELLA LUCE)
Solo: Il Signore è la luce che vince la notte! 

Gloria, gloria, cantiamo al Signore!
Tutti: Gloria, gloria, cantiamo al Signore!
Solo: Il Signore è la vita che vince la morte! Gloria, gloria... Gloria, gloria...
Solo: Il Signore è la grazia che vince il peccato! Gloria, gloria... Gloria, gloria...
Solo: Il Signore è la gioia che vince l'angoscia! Gloria, gloria... Gloria, gloria...
Solo: Il Signore è la pace che vince la guerra! Gloria, gloria... Gloria, gloria...

INNO

I    Si spegne la luce del giorno
     la notte su tutto discende
     e a te che domini il tempo,
     leviamo nel vespero il canto.

II   Nel giorno la nostra fatica
     ha reso pesanti le ore,
     adesso che scende la notte
     ricorda la nostra mercede.

III  Sei tu che ci doni vigore,
     sei tu che dai senso alla vita,
     da te nella sera speriamo
     il dono di un santo riposo.

IV  Sei tu che ci doni vigore,
     sei tu che dai senso alla vita,
     da te nella sera speriamo
     il dono di un santo riposo.

Amen.
SALMO 88 (2-8)
Voce: Signore, Dio della mia salvezza,
Tutti: davanti a te grido giorno e notte.
I Coro: Giunga fino a te la mia preghiera,

tendi l'orecchio al mio lamento.
II Coro: Io sono colmo di sventure,

la mia vita è vicina alla tomba.
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa,
sono come un morto ormai privo di forza.

I Coro: E' tra i morti il mio giaciglio,
sono come gli uccisi stesi nel sepolcro,
dei quali tu non conservi il ricordo
e che la tua mano ha abbandonato.

I Coro: Mi hai gettato nella fossa profonda,
nelle tenebre e nell'ombra di morte.
Pesa su di me il tuo sdegno
e con tutti i tuoi flutti mi sommergi..

Gloria.
Tutti: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte.



TESTIMONIANZE

SALMO 88 (9-19)
Voce: Hai allontanato da me i miei compagni,
Tutti: mi hai reso per loro un orrore.
I Coro: Sono prigioniero senza scampo;

si consumano i miei occhi nel patire.
II Coro: Tutto il giorno ti chiamo, Signore,

verso di te protendo le mie mani.
Compi forse prodigi per i morti?
O sorgono le ombre a darti lode?

I Coro: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro,
la tua fedeltà negli inferi?
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi,
la tua giustizia nel paese dell'oblio?

II Coro: Ma io a te, Signore, grido aiuto,
e al mattino giunge a te la mia preghiera.
Perché, Signore, mi respingi,
perché mi nascondi il tuo volto?

I Coro: Sono infelice e morente dall'infanzia,
sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori.
Sopra di me è passata la tua ira,
i tuoi spaventi mi hanno annientato,

II Coro: mi circondano come acqua tutto il giorno,
tutti insieme mi avvolgono.
Hai allontanato da me amici e conoscenti,
mi sono compagne solo le tenebre.

Gloria.
Tutti: Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore.

PRIMA ORAZIONE

O Dio, Creatore del cielo e della terra, che a tua immagine hai plasmato tutti gli uomini. 
Aiuta chi ha paura della nostra diversità a vincere la diffidenza e il terrore 
e donaci la forza di amare chi ci incontra con lo stesso amore che ci hai manifestato
in Cristo Gesù, nostro Signore e nostro Dio, 
che vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen

TESTIMONIANZE

CANTICO (MAGNIFICAT)
Voce: Non piangere Israele. 
Tutti: Il Signore tuo Dio è un salvatore potente. 
I Coro: L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,



II Coro: perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

I Coro: Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e santo è il suo nome:

II Coro: di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono.

I Coro: Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

II Coro: ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili;

I Coro: ha ricolmato di bene gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

II Coro: Ha soccorso Israele suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia,

I Coro: come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.

Gloria.  
Tutti: Non piangere Israele. Il Signore tuo Dio è un salvatore potente.

SECONDA ORAZIONE

Libera tutti gli uomini, o Signore, 
dall’odio e dalla violenza che nascono dal pregiudizio
e ispira nei nostri cuori
il desiderio di accogliere e di incontrare chi è diverso da noi. 
Te lo chiediamo per Cristo Nostro Signore. 
Amen

LETTURA (ROM 15,1-7) 
Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli, senza compiacere 
noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene, per edificarlo. Cristo 
infatti  non  cercò di  piacere  a  se stesso,  ma come sta scritto:  gli  insulti  di  coloro che  ti 
insultano sono caduti sopra di me. Ora, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto 
per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono 
dalle  Scritture  teniamo  viva  la  nostra  speranza.  E  il  Dio  della  perseveranza  e  della 
consolazione vi conceda di avere gli  uni verso gli altri gli  stessi sentimenti ad esempio di 
Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi, per la 
gloria di Dio.

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO

Voce: Il Dio pietoso che benignamente ci chiama alla pienezza della vita
Tutti: ci renda grati d’esser ciò che siamo  e ci conduca verso la salvezza.
Voce: Il Padre buono che ci accoglie sempre e che per noi desidera la gioia
Tutti: ci renda grati d’esser ciò che siamo e ci conduca verso la salvezza.


