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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 24 (25) 
 

R. A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido. 
 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. R. 
  

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. R. 
  

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Geremia 

Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto 

alla casa d'Israele e alla casa di Giuda. 

In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il 

giudizio e la giustizia sulla terra. 

In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-

giustizia (Ger 33,14-16). 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, come 
sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a 
Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. 
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da 
noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio - e così già vi comportate -, possiate progredire ancora 
di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù (1Ts 3,12 - 4,2). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il 

fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà 

accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. 

Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 

liberazione è vicina. 

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni 

della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso si 

abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento 

pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti 

al Figlio dell'uomo» (Lc 21,25-28.34-36). 

 

Spiegazione: 

Quando ci troviamo ad una festa di compleanno, dopo aver dialogato con gli amici e aver ascoltato 
musica, accade che si faccia buio improvviso in tutta la stanza, entra la torta con le candeline e in 
quel momento tutti si ricordano il vero motivo per cui ci troviamo in quel luogo: festeggiare il 
compleanno della persona che ci ha invitato.  
I Vangeli che concludono l'anno liturgico e il brano che apre l'Avvento ci ricordano proprio questo: 
ad un certo punto tutto si spegne e diventa palese il fine ultimo della nostra vita: la signoria di Gesù, 
il suo ritorno e la sua vittoria sulla mentalità egoistica del mondo. Sarebbe un grande dispiacere non 
esserci preparati a questo momento; quando le candele della torta vengono spente e le luci della 
sala si riaccendono, è opportuno avere tra le nostre mani il regalo per il festeggiato e potergli dare 
i nostri auguri con la gioia nel cuore e non con delle scuse tipo: "mi dispiace mi sono dimenticato il 
regalo, mi sono distratto e non mi sono reso conto di quanto fosse importante questo giorno per 
te". Questo è ciò che può accadere nella nostra vita di tutti i giorni, nel nostro rapporto con Dio: la 



nostra vita è un dono, il nostro esserci è una chiamata, il susseguirsi dei giorni è una missione alla 
quale noi dobbiamo corrispondere.  
Il Vangelo della prima domenica di Avvento di quest'anno ci parla di un bivio: l'uomo davanti al buio 
che prepara la festa può trovarsi smarrito, impaurito, perché dimentico del motivo di questa 
oscurità, cioè accogliere la luce delle candele e il canto degli auguri. Questo bivio è il presentarsi di 
due strade: una verso le ubriachezze e le preoccupazioni che ci distolgono, ci annebbiano e ci 
intontiscono; l'altra è alzare il capo per vedere oltre, per capire il senso delle cose al di là delle 
apparenze.  
Questa Sapienza ci proviene dalla preghiera, la quale ha il potere di donare al cuore la tranquillità 
promessa a Gerusalemme nella prima lettura e ci offre la possibilità di salire sulle spalle del Signore 
per vedere il panorama al di là delle apparenze del caos presente. Questo è vero nella vita del 
mondo, nel macrocosmo della parusia universale, ma è anche vero per le vicende della nostra vita 
personale. Le tribolazioni sono solo l'antifona al salmo di esultanza cantato con gioia nell'assemblea 
dei santi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:  
 

Ave, piena di grazia, nascosta all’Ombra dell’Onnipotente, 
pronta ad alzarti per portare il Figlio nella carne e nel mondo. 
Tu, tutta Luce con Lui nel grembo, serva nel Servo,  
Opera grandiosa della divina Bellezza,  
rifulgi nello splendore del tuo vuoto. 
A piedi nudi hai schiacciato l'insidia della tenebra,  
attraverso di te la Vita ha raggiunto ogni uomo,  
che ora stringi tra le braccia, per condurlo nell’eterna Gloria del Padre.  
 
 

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 Giovanni 
«Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati 
con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua» (Gv 19,33-34). 
 
“O Cristo, mio Signore, 
non furono i chiodi  
a tenerti confitto alla croce 
ma solo la tua ardente carità 
per la gloria del Padre 
e per la nostra salvezza. 
 
O Cristo, amore crocifisso, 
fa’ che nel tuo sangue 
mi nutra di misericordia; 
nel tuo sangue dissolva  
la tenebra del mio amore proprio; 
nel tuo sangue gusti 
la luce del tuo divino amore. 
 
O Cristo, Signore mio trafitto, 
immergimi nel tuo sangue, 
lavami nel tuo sangue,  
e rivestimi del tuo sangue prezioso. 
 
E se sarò infedele, 
ribattezzami nel tuo sangue, 
se cadrò nell’ingratitudine 
nel tuo sangue rendimi grata. 
 
Nel caldo del tuo sangue, 
dissolvi la mia freddezza; 
la luce del tuo sangue vinca le mie tenebre, 
affinché sia sposa della Verità. Amen”. 
 
(Santa Caterina da Siena, 1347-1380) 



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.

 


