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TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Gen Verde

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota intorno a Te,
in funzione di Te,
e poi non importa il come,
il dove e il se.

Che Tu splenda sempre
al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

P a o l o
e  l e  s u e  r e l a z i o n i



Preghiera
dalla Liturgia di Bose

Signore, noi  ti cerchiamo e desideriamo il tuo volto,
fa’ che un giorno, rimosso il velo, 
possiamo contemplarlo.
Ti cerchiamo  nelle Scritture che ci parlano di te, 
e sotto il velo della sapienza, 
frutto della ricerca delle genti. 
Ti cerchiamo nei volti radiosi di f ratelli e sorelle,  
nelle impronte della tua Passione nei corpi sofferenti. 
Ogni creatura è segnata dalla tua impronta,
ogni cosa rivela un raggio della tua invisibile bellezza. 
Tu sei rivelato dal servizio del fratello, 
sei manifestato dall’amore fedele che non viene meno. 
Non gli occhi ma il cuore ha la visione di te, 
con semplicità e veracità noi cerchiamo di parlare con te. 

Dagli Atti degli Apostoli
(At 9, 8-19 26-28)

Saulo si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. 
Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco, dove 
rimase tre giorni senza vedere e senza prendere né cibo né 
bevanda.
Ora c’era a Damasco un discepolo di nome Anania e il 
Signore in una visione gli disse: «Anania!». Rispose: «Eccomi, 
Signore!». E il Signore a lui: «Su, và sulla strada chiamata 
Diritta, e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome 
Saulo, di Tarso; ecco sta pregando, e ha visto in visione un 
uomo, di nome Anania, venire e imporgli le mani perché 
ricuperi la vista». Rispose Anania: «Signore, riguardo a 
quest’uomo ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai 
tuoi fedeli in Gerusalemme. Inoltre ha l’autorizzazione dai 
sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo 
nome». Ma il Signore disse: «Và, perché egli è per me uno 
strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, 



ai re e ai f igli di Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà 
soff rire per il mio nome». Allora Anania andò, entrò nella 
casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, f ratello mio, mi ha 
mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per 
la quale venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di 
Spirito Santo». E improvvisamente gli caddero dagli occhi 
come delle squame e ricuperò la vista; fu subito battezzato, 
poi prese cibo e le forze gli ritornarono.
Venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi con i discepoli, ma 
tutti avevano paura di lui, non credendo ancora che fosse 
un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo presentò 
agli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva 
visto il Signore che gli aveva parlato, e come in Damasco 
aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli 
potè stare con loro e andava e veniva a Gerusalemme, 
parlando apertamente nel nome del Signore

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



DANZA LA VITA

1. Canta con la voce e con il cuore,
    con la bocca e con la vita,
    canta senza stonature,
    la verità…del cuore.
    Canta come cantano i viandanti
    non solo per riempire il tempo,
    Ma per sostenere lo sforzo
    Canta e cammina (2 volte)

    Se poi, credi non possa bastare
    segui il tempo, stai pronto e...

Danza la vita, al ritmo dello Spirito.
Danza, danza al ritmo che c’è in te.

2. Cammina sulle orme del Signore,
    non solo con i piedi ma usa soprattutto
    il cuore. Ama…chi è con te
    Cammina con lo zaino sulle spalle
    la fatica aiuta a crescere
    nella condivisione
    Canta e cammina (2volte)

    Se poi, credi non possa bastare
    segui il tempo, stai pronto e...

   


