
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Maggio 2008 
Giornata mondiale contro l’omofobia 

 

 

 

 

Celebrazione  

dei Vespri  

per chiedere  

la liberazione  

del mondo  

da tutte le forme  

di omofobia 
 

 

 

Gruppo del Guado – Milano 

 

 

 

 

 



INVOCAZIONE INTRODUTTIVA 

 
Signore ascolta la nostra preghiera. 
E il nostro grido giunga fino a te. 

 
RITO DELLA LUCE 

 

Come nube d’incenso verso il cielo 

sale a te mio Signore la preghiera. 

 Guarda le mani a te levate o Dio 

 ed esaudisci le nostre invocazioni. 

A te grido: soccorri! 

Ascolta la mia voce che ti implora! 

 Guarda le mani a te levate o Dio 

 ed esaudisci le nostre invocazioni. 

Come nube d’incenso verso il cielo 

sale a te mio Signore la preghiera. 

 Guarda le mani a te levate o Dio 

 Ed esaudisci la nostra preghiera. 

 
INNO 

 

Si spegne la luce del giorno 

la notte su tutto discende 

e a te che domini il tempo, 

leviamo nel vespero il canto. 

 

Nel giorno la nostra fatica 

ha reso pesanti le ore, 

adesso che scende la notte 

ricorda la nostra mercede. 

 

Sei tu che ci doni vigore, 

sei tu che dai senso alla vita, 

da te nella sera speriamo 

il dono di un santo riposo. 

 

Si canti la gloria perenne 

a Gesù Cristo Signore, 

al Padre e allo Spirito Santo, 

che regnan nei secoli eterni.  

Amen. 

 



SALMODIA 

 
Salmo 2 
Ant.  Io sono stato costituito re, dice il Signore, *  

questo decreto annunzieremo alle genti  
 
Perché le genti congiurano, *  
perché invano cospirano i popoli? 

Insorgono i re della terra † 
e i principi congiurano insieme * 
contro il Signore e il suo Messia. 

«Spezziamo le loro catene, * 
gettiamo via i loro legami». 

Se ne ride che abita nei cieli, * 
li schernisce dall’alto il Signore. 

Egli parla loro con ira, * 
li spaventa nel suo sdegno: - 
«Io l’ho costituito mio sovrano * 
sul Sion mio santo monte». 

Annunzierò il decreto del Signore. † 
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, * 
io oggi ti ho generato. 

Chiedi a me, ti darò in possesso le genti * 
e in dominio i confini della terra. 
Le spezzerai con scettro di ferro, * 
come vasi di argilla le frantumerai. 

E ora, sovrani, siate saggi, * 
istruitevi, giudici della terra; 
servite Dio con timore * 
e con tremore esultate; 

che non si sdegni * 
e voi perdiate la via. 
Improvvisa divampa la sua ira. * 
Beato chi in lui si rifugia. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo 

Come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen 
 
Ant.  Io sono stato costituito re, dice il Signore, *  

questo decreto annunzieremo alle genti 
 
Salmo 130 
 
Ant.  Signore vinci il nostro orgoglio * 

e sostienici lungo il cammino 
 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore * 
e non si leva con superbia il mio sguardo; 



non vado in cerca di cose grandi, * 
superiori alle mie forze. 

Io sono tranquillo e sereno † 
come bimbo svezzato in braccio a sua madre, * 
come un bimbo svezzato è l’anima mia. 

Speri Israele nel Signore, * 
ora e sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo 

Come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen 

 
Ant.  Signore vinci il nostro orgoglio * 

e sostienici lungo il cammino 
 
PRIMA ORAZIONE 
 
O Dio, Creatore del cielo e della terra,  
che a tua immagine hai plasmato tutti gli uomini.  
Concedici di riconoscere nella nostra natura  
i tratti del tuo volto  
e aiutaci a ringraziarti per averci creati così come siamo.  
Aiuta chi ha paura della nostra diversità  
a vincere la diffidenza e il terrore  
e donaci la forza di aiutare chi ci incontra  
e di amarlo 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 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE 

 
Ant.  Cristo è la nostra forza. *  

Il suo braccio ci protegge dalle avversità 
 
L’anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

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

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

di generazione in generazione la sua misericordia 
* 
si stende su quelli che lo temono. 

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

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di bene gli affamati, * 



ha rimandato i ricchi a mani vuote.  
Ha soccorso Israele suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 

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

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo 

Come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen 
 
Ant.  Cristo è la nostra forza. *  

Il suo braccio ci protegge dalle avversità 
 
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  
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 

 
Il Dio pietoso che benignamente 
ci chiama alla pienezza della vita 
 ci renda grati d’esser ciò che siamo 
 e ci conduca verso la salvezza. 
Il Padre buono che ci accoglie sempre 
e che per noi desidera la gioia 
 ci renda grati d’esser ciò che siamo 
 e ci conduca verso la salvezza. 
 
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 
e riconciliaci con la nostra biografia. 
Per Cristo nostro Signore 
 
INTERCESSIONI LIBERE 

 
Rediamo grazie al Signore Gesù  
che ci ha mirabilmente creato e che ancor più 
mirabilmente  
ci ha chiamato alla salvezza. 
Con la confidenza di chi sa di essere amato, 
apriamogli il nostro cuore nella preghiera.  



 
A ogni invocazione rispondiamo:  
Tu che ci hai fatti così come siamo,  
ascolta la nostra preghiera. 
 
PADRE NOSTRO 

 
Ed ora prendiamoci per mano e, insieme,  
affidiamoci a Dio con la preghiera che Gesù ci ha 
insegnato. 
 
Padre nostro che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno,  
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
rimetti a noi i nostri debiti  
come noi li rimettiamo ai nostri debitori 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 
Perché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.  
Amen. 
 
CONGEDO 

  
La Santa Trinità ci salvi e ci benedica. 


