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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 18 (19) 
 

R. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 
 
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. R. 
  
Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. R. 
  
Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
Le inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti. R. 
  
 



Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, 
sarò puro da grave peccato. R. 

 

Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
Lettura meditata 
 
Dal libro dei Numeri  

In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse parte dello spirito che era su di lui e 

lo pose sopra i settanta uomini anziani; quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, 

ma non lo fecero più in seguito. 

Ma erano rimasti due uomini nell’accampamento, uno chiamato Eldad e l’altro Medad. E lo spirito 

si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a 

profetizzare nell’accampamento. 

Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad profetizzano nell’accampamento». 

Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: «Mosè, 

mio signore, impediscili!». Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo 

del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!» (Nm 11,25-29). 

 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le vostre ricchezze sono 
marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati 
dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete 
accumulato tesori per gli ultimi giorni! 
Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, 
e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore onnipotente. 
Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. 
Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza (Gc 5,1-6). 
 
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 

nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 

perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi 

non è contro di noi è per noi. 

Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità 

io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 

Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga 

messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, 

tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella 

Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te 

entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo 

occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio 

solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco 

non si estingue» (Mc 9,38-43.45.47-48). 

 



Per meditare: 

Nel Regno di Dio i doni dell’altro sono anche i nostri doni: è gioia vedere nel fratello i segni del Cielo, 

l’ombra dell’Altissimo adagiarsi sull’altro perché figlio dello stesso Padre. Una stessa eredità, uno 

stesso Spirito che soffia e si posa nel cuore, nella mente, nelle capacità di ognuno per renderlo 

testimone della Verità a cui siamo consacrati nel Figlio. 

È l’orgoglio, il grande nemico da combattere, da tagliare: la mano che afferra con bramosia, l’occhio 

che guarda con disprezzo, il piede che colpisce l’innocente, che fa inciampare, che pone ostacolo sul 

cammino dei piccoli. 

Chi invece ascolta lo Spirito sa di possedere il Bene supremo e sa anche che ognuno può possederlo; 

può esorcizzare il male da sé e dagli altri perché entra nel linguaggio del vero amore. 

Ogni capacità profetica si realizza infatti nell’amare come Cristo ci ha amati, dando noi stessi, 

offrendoci senza stancarci per il bene comune. 

La vera fraternità ha un solo volto, ed è il volto di chi rimane davanti a Dio in ogni circostanza, nella 

gioia o nella prova, di chi crede nello Spirito che opera, malgrado le proprie fragilità e i propri limiti. 

È infatti nello Spirito che un solo bicchiere d’acqua può diventare una sorgente che zampilla, solo 

nello Spirito possiamo regnare con la nostra povertà, poiché lo Spirito raggiunge anche coloro che 

non hanno “nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo” (At 19,2) ma che vivono una 

relazione aperta alla voce di Dio che li chiama, qualunque sia la loro appartenenza. 

Apparteniamo veramente a Dio quando riconosciamo in noi il suo Nome e ci doniamo a Lui ogni 

giorno per il suo desiderio di condurre tutta l’umanità nella sua Gloria eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

    

BUSSOLA 

 

Data 

 

 

PAROLE DI FUOCO 

 

 

 

CONCETTO DI DIO 

 

 

 

 

 

 

PAROLE DI VITA 

 

 

 

 

 

SINTESI -SENTIMENTI 

 

 

 

 

GRAZIA 

 

 

 

 

FRUTTO 

 

 

 



 

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:  
 

O Maria, piena di grazia, madre di Cristo e madre nostra, insegnaci il raccoglimento, il silenzio e la 
meditazione. 
Tu sei stata povera di parole ma ricca di opere, povera di cose umane ma ricca di Dio. 
Tu ci inviti ogni giorno all'ascolto della parola di Dio, ad accogliere la sua salvezza, a prendere sul 
serio la vita, ad essere coerenti con la fede. 
O Maria, tu che sei la vita di umiltà che piace a Dio, la via di semplicità che porta a lui, la vita di 
servizio per i fratelli, guarda il nostro mondo che manca di Dio, manca di pace, manca di amore; 
guarda la nostra povera vita e assistici sempre con la tua materna protezione (Petru Maior). 
 

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:  
  
Dal Vangelo secondo Matteo  
«Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: "Anche 
tu eri con Gesù, il Galileo!". Ma egli negò davanti a tutti dicendo: "Non capisco che cosa dici". Mentre 
usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: "Costui era con Gesù, il Nazareno". Ma 
egli negò di nuovo, giurando: "Non conosco quell'uomo!". Dopo un poco, i presenti si avvicinarono 
e dissero a Pietro: "È vero, anche tu sei uno di loro: infatti il tuo accento ti tradisce!". Allora egli 
cominciò a imprecare e a giurare: "Non conosco quell'uomo!". E subito un gallo cantò. E Pietro si 
ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: "Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte". 
E, uscito fuori, pianse amaramente» (Mt 26,69-75). 
 
10. Donami lacrime di pentimento 
 
“Signore, Creatore dell’universo 
che, traendomi dalla terra, 
mi hai fatto essere vivente e mortale, 
mi hai onorato di una grazia immortale, 
mi hai dato di vivere, di parlare, di muovermi 
e di glorificare te, il Signore di ogni cosa, 
concedimi, Signore, tu, Signore di tutto, 
di cadere ai tuoi piedi 
e di chiederti ciò che è bene per me. 
Io ignoro come sono stato tratto all’esistenza, 
cosa sono quelle realtà che si pensano esistenti; 
che cosa è il mio sguardo, o mio Dio, 
che cosa sono le cose che vedo, io non lo so dire 
né so come tutti gli uomini 
sono precipitati nella vanità, 
incapaci di un giudizio vero sugli esseri. 
Ieri sono venuto al mondo e domani me ne vado, 
eppure io penso di vivere quaggiù in eterno. 
A tutti confesso che sei il mio Dio, 
eppure ogni giorno ti rinnego con le mie azioni. 
So bene che sei il Creatore di tutto, 
eppure, senza di te, cerco di avere tutto. 



Tu regni sulle cose del cielo e della terra 
e io, da solo, non temo di opporti resistenza. 
Concedi a me infelice, concedi a me misero 
di rigettare ogni malvagità della mia anima; 
vanità e vano orgoglio 
insieme si combattano e si annientino. 
Donami l’umiltà, tendi la tua mano in mio aiuto, 
purifica la sozzura della mia anima 
e donami lacrime di pentimento, 
lacrime di rimpianto, lacrime di salvezza, 
lacrime che dissipino le tenebre della mia mente 
e mi facciano risplendere di luce dell’alto, 
perché io ti voglio vedere, luce del mondo, 
luce dei miei occhi, luce di me l’infelice 
che ha il cuore pieno dei mali della vita”.  
 
(Simeone il Nuovo Teologo, Inni 4,58-91, Il Vangelo è possibile, Ed. Paoline, pag. 89-90). 

 
 
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.

 


