
VEGLIA PER LE VITTIME DELL’OMOFOBIA E DI TUTTE LE VIOLENZE

Chiesa Evangelica Battista di Firenze – Mercoledì 12 maggio 2010, 0re 21

I PARTE : IL BUIO

Brano strumentale (pianoforte)

Saluto del Conduttore della Veglia (DUNIA)

Canto collettivo d'Ingresso Symbolum '80

Invocazione a cura del conduttore della Veglia  (DUNIA)

I TESTIMONIANZA, letta da ALESSANDRA di Pax Cristi

si spengono alcune luci

Brano musicale (chitarra e voce solista)

II TESTIMONIANZA, letta da INNOCENZO di Kairos

Brano musicale (chitarra e voce solista)

Lentamente si spengono tutte le luci

II PARTE: LA LUCE

I brani di Vangelo vengono letti da persone poste tra il pubblico, letto il brano si 
accende una candela da cui accendono le altre candele delle persone vicine, sino a 
illuminare un po' alla volta tutta l'assemblea.

Giovanni 8, 12, letto da  PIETRO della Parrocchia Madonna della Tosse

Luca 12, 22-25, 31-32, letto da volontario di Pax Cristi 

Matteo 10, 27-28, letto da un volontario della chiesa Valdese 

Giovanni 8, 32, letto da un volontario di Kairos

Si accendono tutte le luci

Il conduttore della Veglia pone la domanda:



"Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? (Romani 8,35)

L’assemblea è invitata a rispondere all‘unisono:

“Proprio come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo 
trattati come pecore da macello.
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. 
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né 
avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai 
separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore" (Romani 8,36-39)

Il conduttore spiega il segno della luce e invita l'assemblea a spegnere le candele. 
Due persone passano e raccolgono le candele.

III TESTIMONIANZA, letta da FRANCESCA della Parrocchia Madonna della 
Tosse

Salmo 139, 1-15, 23-24  (recitiamo insieme)

IV TESTIMONIANZA, letta da NUNZIA della FGEI di Firenze

Preghiere spontanee 

Abbraccio di pace

Canto “ti loderò Signor” (innario chiesa battista, n.49)

Ti loderò Signor
Con tutto il cuor,
racconterò le tue meraviglie 
e canterò il tuo nome
Ti loderò Signor
Con tutto il cuor,
farò di te la sola mia gioia.
Alleluia

Saluto finale e Benedizione

Brano strumentale (pianoforte)

Segue buffet 


