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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Sal 84 (85) 
 

R. Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. R. 
  
Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. R. 
  
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. R. 
 

Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Amos 
In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritìrati nella terra di 
Giuda; là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché 
questo è il santuario del re ed è il tempio del regno». 
Amos rispose ad Amasìa e disse: 
«Non ero profeta né figlio di profeta; 
ero un mandriano e coltivavo piante di sicomòro. 
Il Signore mi prese, 
mi chiamò mentre seguivo il gregge. 
Il Signore mi disse: 
Va', profetizza al mio popolo Israele» (Am 7,12-15). 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
predestinandoci a essere per lui figli adottivi 
mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d'amore della sua volontà, 
a lode dello splendore della sua grazia, 
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 
In lui, mediante il suo sangue, 
abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, 
secondo la ricchezza della sua grazia. 
Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi 
con ogni sapienza e intelligenza, 
facendoci conoscere il mistero della sua volontà, 
secondo la benevolenza che in lui si era proposto 
per il governo della pienezza dei tempi: 
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, 
quelle nei cieli e quelle sulla terra. 
In lui siamo stati fatti anche eredi, 
predestinati - secondo il progetto di colui 
che tutto opera secondo la sua volontà - 
a essere lode della sua gloria, 
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 
In lui anche voi, 
dopo avere ascoltato la parola della verità, 
il Vangelo della vostra salvezza, 
e avere in esso creduto, 
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, 
il quale è caparra della nostra eredità, 
in attesa della completa redenzione 
di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria (Ef 1,3-14). 
 



Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli 
spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né pane, né 
sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche 
luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi 
come testimonianza per loro». 
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con 
olio molti infermi e li guarivano (Mc 6,7-13). 
 

Spiegazione 

I Dodici erano stati scelti da Gesù perché "stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché 
avessero il potere di scacciare i demoni" (Mc 3,14-15). Nei capitoli precedenti li abbiamo visti stare 
con lui, ascoltare e imparare, ora Marco ci mostra la seconda dimensione del discepolo, quella 
missionaria. Per descrivere la missione degli apostoli, Marco usa le medesime parole con cui ha 
descritto la missione di Gesù: predicavano la conversione, guarivano i malati e scacciavano i demoni. 
L'invio dei discepoli avviene "a due a due", sia in riferimento alla duplice testimonianza (Dt 17,6; 
19,15; Nm 35,40), sia secondo il consiglio del saggio Qoelet (4,9-12) adottato poi anche dalla 
comunità cristiana di Gerusalemme (At 13,2). 
Gli ordini che Gesù dà ai suoi inviati riguardano, anzitutto, la povertà e la rinuncia: senza alcun aiuto 
umano, i discepoli hanno come appoggio solo la fede in colui che li manda. 
Queste parole condannano il trionfalismo e la ricchezza e impongono la povertà e la discrezione, 
L'apostolo non deve usare i mezzi del mondo (denaro, potere e forza) per conquistare l'adesione dei 
suoi ascoltatori. Il vero apostolo non compera nessuno e non si lascia comperare da nessuno: forse 
sarà venduto a poco prezzo come il suo Maestro (Mc 14,10-11). 
La povertà è una condizione indispensabile per la missione: i missionari devono essere "truppe 
leggere". Questa povertà è fede, libertà e leggerezza. Un discepolo appesantito dai bagagli diventa 
sedentario, conservatore, incapace di cogliere la novità di Dio, abilissimo nel trovare mille ragioni di 
comodo. La povertà è fede concreta di chi non confida in se stesso e nei propri mezzi, ma 
nell'assistenza e nella provvidenza di chi l'ha mandato. 
L'annuncio del vangelo deve sempre essere in povertà, perché proclama la croce che ha salvato il 
mondo. Più che ciò che dobbiamo dire, Gesù ci insegna ciò che dobbiamo essere. Ciò che siamo 
grida più forte di ciò che diciamo. Finché non siamo poveri, ogni cosa che diamo o che diciamo non 
è dono, ma solo esercizio di potere sugli altri. 
Già nell'Antico Testamento, povertà, piccolezza e impotenza sono i mezzi che Dio sceglie per vincere 
(cfr 1Sam 2,1-10; Es 3,11; 4,10; Gdc 7,2). Infatti "Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per 
confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto 
ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre al nulla le cose che sono, 
perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio" (1Cor 1,27-29). 
Questa lezione l'aveva imparata bene Pietro, quando compì il primo miracolo. Egli disse allo storpio: 
"Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, 
cammina" (At 3,6). Se Pietro e Giovanni avessero avuto argento e oro, avrebbero fatto un'opera 
buona, forse avrebbero fondato un istituto per portatori di handicap, avrebbero dato dei soldi, ma 
non avrebbero pensato che dovevano dare Gesù, il salvatore. 
La salvezza viene dalla croce, svuotamento che rivela Dio. Guai se la nostra potenza o sapienza la 
vanifica: "Cristo mi ha mandato a predicare il vangelo; non però con un discorso sapiente, perché 
non venga resa vana la croce di Cristo" (1Cor 1,17). 



Gesù invia i suoi in povertà, come il Padre aveva mandato lui in povertà. I discepoli, mediante la 
missione, sono chiamati alla forma più alta di vita cristiana: sono pienamente associati al Figlio, che 
conoscendo l'amore del Padre, è spinto verso tutti i fratelli. 
I Dodici possono annunciare agli altri la conversione mostrando di essere loro stessi convertiti 
perché sono e vivono come Gesù. 
Il vangelo parla anche della possibilità, tutt'altro che teorica, vista la sorte toccata a Gesù, che i 
discepoli non siano accolti e ascoltati. E' una sofferenza che il discepolo deve affrontare senza 
perdersi d'animo. A lui è stato affidato un compito, non garantito il successo. 
Sulla attività dei Dodici, Marco non dà alcuna indicazione di tempo e di luogo; gli basta segnalare 
che essi realizzano esattamente ciò che aveva detto e fatto il Maestro: proclamare la conversione e 
operare esorcismi e guarigioni.  
 

(Fonte: https://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?mostra_id=675, Padre Lino Pedron, 
commento XV Domenica T.O. anno B, 13.7.2003) 
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Fermati su queste letture e dopo aver sottolineato le parole di fuoco (che scaldano il tuo cuore), 
scrivi il concetto di Dio e ascolta cosa il Signore ti dice attraverso di esse. Passa dalle parole che 
rivolgi a Dio alle parole che Dio rivolge a te. 
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PAROLE DI FUOCO 

 

 

 

CONCETTO DI DIO 

 

 

 

 

 

 

PAROLE DI VITA 
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Grotta del Latte – Maria 
 

 
 

 

Stai davanti all'icona di Maria: 5 minuti per trovare silenzio interiore 
 
Descrivi i sentimenti che noti in Maria: 
 
 
 
Adesso stai davanti all'icona e «prendi il latte» 
 
Leggi lentamente questa preghiera:  
 
Tu sei bella, pellegrina di fede, nessuno è mai riuscito a rappresentarti perché sei un sospiro, e anche 
se Dio ha voluto vestirti di panni di materia, lo Spirito ha guidato talmente in alto il tuo cuore da 
rapirti perennemente in estasi.  
 
(Alda Merini, Magnificat, 123). 
 
Prega adesso il santo Rosario interiorizzato. 



 

Grotta degli Innocenti – Croce 

A) Contemplazione del dolore di Cristo  
 

Stai in silenzio davanti alla Croce di Gesù:  
Puoi farti guidare dalla seguente lettura o da qualsiasi altra meditazione sulla Passione di Nostro 
Signore Gesù Cristo, come ad esempio una via Crucis o altro …  
  
Lettura proposta:  
  
Iniziamo il percorso di una Via Crucis che ci accompagnerà per quindici settimane, sostando ad ogni 
Stazione per capire a fondo quanto la Passione del Signore Gesù sia “un cammino verso la vita”, 
secondo l’espressione di p. David Maria Turoldo che introduce questa meditazione. 
  

“Via Crucis, Cammino verso la Vita” di David Maria Turoldo: 
“Oggi contempliamo la conclusione della tua vita, non solo per accompagnarti in questo cammino 
con lo sgomento che fu il tuo sgomento, con l’esperienza della tua solitudine che fu la tua solitudine, 
ma anche per scoprire una volta di più il senso della nostra vita che, immersa nella quotidianità, ci 
risulta incomprensibile. 
Aiutaci a confrontarci con la radicalità del tuo amore. Ti sentiamo accanto a noi nella debolezza, 
nella privazione, nell’abbandono, nell’impotenza, e questo ci dà forza; ma, soprattutto, ci 
avviciniamo a te perché ci riveli il misterioso cammino verso la vita che passa attraverso la morte”.  
 

V Stazione: SIMONE DI CIRENE AIUTA GESU’ A PORTARE LA CROCE 
 

Disse Gesù: «Se uno ti costringerà a fare un miglio, tu con lui fanne due» (Matteo 5,41). 
«Dà a chiunque ti chiede. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro» (Luca 
6,30.31) 
 
«Per quanti sono costretti alla croce: anche Dio ha bisogno di aiuto». 
 
“[…] Senza dubbio Simone di Cirene sperimentò immediatamente che qualche cosa di importante 
stava avvenendo nella sua vita; molto più importante che addossarsi il legno di un condannato. Sentì 
che unire la sua vita al ritmo vacillante di quell’uomo che gli camminava innanzi lo apriva ad una 
dimensione sconosciuta: la solidarietà. Sentiva che ogni passo lo separava dal suo mondo 
abitudinario di agricoltore e gli permetteva di comprendere profondità del suo essere fino allora 
sconosciute. In quel lento camminare ricevette da quel volto, sereno nel suo dolore, la gratitudine 
silenziosa che lo trasformò.  
Il nostro Dio ha bisogno di aiuto. Il progetto audace che desiderò e desidera realizzare in mezzo a 
noi è quello di un’umanità fraterna e solidale. La sua audacia non consistette nel chiamarci fratelli, 
ma nel tentativo di eliminare gli ostacoli che ci impediscono di esserlo. Ciò che lo ha condotto alla 
morte non è stata la dichiarazione che tutti siamo uguali davanti a Dio, ma l’assunzione dell’iniziativa 
di offrirsi gratuitamente affinché davvero lo fossimo fra noi”. 
(Fonte: David M. Turoldo, “Via Crucis, Cammino verso la Vita”. Da una Chiesa “esperta nel patire”. 
Ed. San Paolo, pag. 22-23) 

 



B) Offerta del proprio dolore  
Dopo aver contemplato i dolori di Gesù, compi il percorso interiore per vedere in lui il tuo dolore, 
per portarlo in superficie e per offrirlo al Padre nello Spirito Santo. 
 

In-fero: entra attraverso le piaghe di Gesù nella profondità di te stesso. Puoi entrarci rispondendo 
alla semplice domanda che il Signore ti pone: «figlio mio, come stai?». Rispondi con estrema verità 
e lasciati condurre al centro del tuo cuore.  Per Cristo. 
 

Sub-fero: il tuo dolore interiore ora è davanti a te, ne sei cosciente e decidi di portarlo con Gesù e 
per amore di Gesù. Il Signore si siede vicino a te, ti ascolta, ti comprende, ti accoglie. Con Cristo. 
 

Ob-fero: offri il tuo dolore e la tua intera vita in unione all'offerta di Cristo attraverso il tuo 

sacerdozio battesimale. In Cristo.   
 
C) Amore al dolore altrui 
Adesso volgi uno sguardo di misericordia verso coloro che ti sono vicini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grotta della Natività – Contemplazione 

 
Dopo aver trovato un posto tranquillo e una posizione comoda chiudi gli occhi e rilassa il corpo e la 
mente. Inizia a respirare lentamente e a percepire il battito del tuo cuore. Allontana ogni pensiero 
e ogni preoccupazione, ora hai un appuntamento importante col tuo Signore: pensa solo a Lui 
perché ti sta aspettando con grande gioia.  
Entra pian piano in te stesso e comincia a guardare dentro di te con molta serenità, senza farti 
domande. Rilassati completamente.  
Inizia la preghiera con estrema libertà o nelle forme suggerite nel sito alla voce Sussidi della Grotta 
della Natività. 

 
 
 
 
 
 

Conclusione 

Maria è la Custode del Silenzio, anche del nostro silenzio. Affidiamo a lei ogni grazia che Dio ci ha 
concesso in questa settimana, affinché possiamo imitarla nel meditare e custodire nel segreto del 
cuore la Parola di vita che abbiamo ricevuto. 

Rinnovo delle promesse Battesimali nelle mani di Maria 

 

 

 
 

Consapevole della mia  
vocazione cristiana, 
io rinnovo oggi 
nelle tue mani, o Maria, 
gli impegni del mio Battesimo. 
Rinuncio a satana, alle sue seduzioni,  
alle sue opere e 
mi consacro a Gesù Cristo 
per portare con Lui la mia croce 
nella fedeltà di ogni giorno 
alla volontà del Padre. 

Alla presenza di tutta la Chiesa 
ti riconosco per mia Madre e Sovrana. 
A te offro e consacro 
la mia persona, 
la mia vita e 
il valore delle mie buone opere passate, 
presenti e future. 
Disponi di me e 
di quanto mi appartiene 
alla maggior gloria di Dio 
nel tempo e nell’eternità. Amen.

 


