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Terzo incontro venerdì 5 marzo 

 

• CANTO – Te al centro del mio cuore 

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. 
 

Rit. Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te 

e poi non importa il “dove”, il “come” 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.       Rit. 
 

• INTRODUZIONE ALLA PAROLA 

Gv 2, 13-25 
Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore 

e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora 

fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori 

dal tempio, con le pecore e  i buoi; gettò a terra il 

denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, 

e ai venditori di colombe disse: “Portate via di 

qui queste cose e non fate della casa del Padre 

mio un mercato!” 
 

• RIFLETTIAMO INSIEME 

 

• MOMENTO PERSONALE  

Facciamo risuonare la Parola e quanto ci ha 

insegnato... 
 

La Parola di Dio che cosa mi rivela? 

Che cosa mi dice di me? 

Che cosa mi dice della mia relazione con Dio? 

Quali possibilità per noi? 

 

• SALMO 18 

Rit: Signore, tu hai parole di vita eterna. 
 

La legge del Signore è perfetta,  

rinfranca l'anima; 

la testimonianza del Signore è stabile, 

rende saggio il semplice. 
 

I precetti del Signore sono retti, 

fanno gioire il cuore; 

il comando del Signore è limpido, 

illumina gli occhi. 
 

Il timore del Signore è puro, 

rimane per sempre; 

i giudizi del Signore sono fedeli, 

sono tutti giusti. 
 

Più preziosi dell'oro, 

di molto oro fino, 

più dolci del miele 

e di un favo stillante. 
 

• PADRE NOSTRO 

 

• CANTO FINALE – Servo per amore 

Una notte di sudore 

Sulla barca in mezzo al mare 

E mentre il cielo si imbianca già, 

Tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

Un altro mare ti mostrerà 

E sulle rive di ogni cuore, 

Le tue reti getterai. 
 

Offri la vita tua come Maria 

Ai piedi della croce 

E sarai servo di ogni uomo, 

Servo per amore, 

Sacerdote dell'umanità. 
 

 


