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Preghiera
Eucologio di Serapione

Signore, Dio dei secoli, Dio degli esseri ragionevoli
delle anime pure e di coloro che ti invocano
con sincerità e purezza,
concedi alla tua chiesa di essere viva e pura.
Ti preghiamo per tutti i membri di questa comunità:
concedi a tutti la riconciliazione,
il perdono, la remissione di tutti i peccati.
Fa’ che non pecchino più.
Sii il loro baluardo,
allontana ogni tentazione.
Abbi pietà degli uomini, delle donne e dei bambini.
Rivélati a tutti,
la tua vita sia scritta nel loro cuore.
Te lo chiediamo per il tuo unico Figlio Gesù Cristo:
per lui ti sia resa gloria e potenza,
ora e in tutti i secoli dei secoli.
Amen.
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Dagli Atti degli Apostoli
(At 6, 1-6)

In quei giorni, moltiplicandosi il numero 
dei discepoli, sorse un mormorio da parte 
degli ellenisti contro gli Ebrei, perché le loro 
vedove erano trascurate nell’assistenza 
quotidiana.
I dodici, convocata la moltitudine dei 
discepoli, dissero: «Non è conveniente che 
noi lasciamo la Parola di Dio per servire 
alle mense.
Pertanto, f ratelli, cercate di trovare f ra di 
voi sette uomini, dei quali si abbia buona 
testimonianza, pieni di Spirito e di sapienza, 
ai quali aff ideremo questo incarico. 
Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla 
preghiera e al ministero della Parola».
Questa proposta piacque a tutta la 
moltitudine; ed elessero Stefano, uomo 
pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, 
Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e 
Nicola, proselito di Antiochia.
Li presentarono agli apostoli, i quali, dopo 
aver pregato, imposero loro le mani.



Lectio  Meditatio

      Preghiera finale
      (per il Sinodo)

      Vento dell’amore che indichi il cammino
      voce di silenzio che risuona all’orecchio del cuore   
      rendi meno impauriti i passi
      e più chiaro lo sguardo della Chiesa di Savona
      che celebra il suo Sinodo.
      Prendici per mano e facci incontrare
      ogni giorno di nuovo il Signore Gesù,
      rivelatore del Padre.
      Troveremo allora il coraggio di convertirci, 
      di cambiare, di prendere il largo, 
      e capiremo la strada che Tu ci indicherai. 
      Lo chiediamo per l’intercessione di Maria, 
      che è Madre di Misericordia. 
      Amen




