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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 145 (146) 
 

R. Loda il Signore, anima mia. 
 

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. R. 
  
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. R. 
  
Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 



Lettura meditata 
 
Dal primo libro dei Re 

In quei giorni, il profeta Elìa si alzò e andò a Sarèpta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova 

che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa 

bere». 

Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di pane». Quella 

rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara 

e un po' d'olio nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio 

figlio: la mangeremo e poi moriremo». 

Elìa le disse: «Non temere; va' a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per 

me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio d'Israele: 

"La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore 

manderà la pioggia sulla faccia della terra"». 

Quella andò e fece come aveva detto Elìa; poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. 

La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore 

aveva pronunciato per mezzo di Elìa (1Re 17,10-16). 

 
Dalla lettera agli Ebrei 
Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, 
per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il 
sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla 
fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. 
Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante 
il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che 
viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, 
apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la 
loro salvezza (Eb 9,24-28). 
 
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, 

che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle 

sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi 

vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». 

Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano 

molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. 

Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha 

gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, 

nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere» (Mc 12,38-

44). 

 

 

 

 



Per meditare: 

Gesù chiama a sé i discepoli per mostrare loro un gesto umile, che in realtà diventa un insegnamento 
di grande importanza: una povera vedova getta due monete nel tesoro del tempio. Gli umili fanno 
scuola ai dotti. Vi è una logica davanti a Dio che sovverte le dinamiche umane poiché una vedova 
ebrea al tempo di Gesù era proprio “nulla”: una donna senza più nome, senza dimora, senza futuro. 
La miseria fatta carne.  

Ma nella sua miseria una grande donna, capace di un gesto che fa scuotere il cuore di Dio, che la 
addita come esempio di generosità. Dare del superfluo non è essere generosi, è mettersi la 
coscienza in pace. L’elemosina ha un valore quando è il punto di partenza per arrivare a una 
ricchezza più grande, la verità su noi stessi e la relazione profonda con il Signore della nostra vita. 

Gesù ci invita a liberarci dalle cose che ci tengono prigionieri per entrare nella libertà del dono, la 
libertà di donarci totalmente a Dio. È solo in Dio che troviamo il tesoro nascosto, la perla preziosa 
che ci permette di dare valore alla nostra esistenza. 

Non c’è gioia in superficie, solo accaparramento per il primo posto, per la veste più bella, per 
l’aspetto gradevole, per la considerazione da parte degli altri. Tuttavia questo brano ci insegna che 
i gesti più umili attirano lo sguardo di Dio e che il fracasso delle centinaia di monete frutto del 
superfluo non hanno peso davanti a Lui, che gioisce dell’impercettibile melodia di due monetine, 
che fanno un soldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:  
 

Placa, o Madre purissima, 
la selvaggia tempesta dell’anima mia, 
che sola ti sei mostrata sulla terra 
porto di quanti navigano nei mali della vita. 
Tu che hai generato la Luce, 
illumina, o Pura, 
gli occhi del mio cuore. 
Sei stata data a noi, sulla terra, 
come protezione, baluardo e vanto. 
Ci sei stata data come torre e sicura salvezza, 
o Fanciulla. 
Per questo non temiamo più i nemici 
noi che piamente ti magnifichiamo (San Giuseppe Studita). 
 
 
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 Luca  
«E gli uomini che l’avevano in custodia lo schernivano percuotendolo, e avendogli coperto il volto lo 
interrogavano dicendo: «Profetizza, chi ti ha colpito?». E molte altre cose, bestemmiando, dicevano 
nei suoi confronti» (Lc 23,63-65). 
 
“A colpire e insultare Gesù sono coloro che lo hanno in custodia, dunque le guardie. I verbi sono 
tutti all’imperfetto, che indica un’azione continuata. Gesù fu insultato ripetutamente e a lungo. 
Questo permette a Luca di porre gli insulti in diretto collegamento con il rinnegamento di Pietro: 
mentre Gesù è insultato, Pietro lo rinnega. Verrebbe da dire che la cosa più dolorosa sia la seconda, 
non la prima. E verrebbe anche da pensare che Pietro finge di non conoscere Gesù, perché lo vede 
deriso, vergognandosene. 
I verbi chiave – che accompagnano il gioco a mosca cieca – sono empazein e derein. Il primo esprime 
la burla, la canzonatura, il prendersi gioco. Luca lo ha utilizzato per indicare la derisione dell’uomo 
che ha scioccamente preteso di costruire una torre senza procurarsi prima i mattoni (14,29). Ma è 
soprattutto un verbo tipico della passione: lo troviamo nel terzo annuncio della passione (18,32), 
nel nostro passo, nella reazione di Erode deluso dal silenzio di Gesù (23,11) e nelle derisioni dei 
soldati ai piedi della croce (23,36). Come mostra il primo passo, il verbo esprime molto bene la 
derisione che suscita chi si butta in una impresa ridicolmente, avanzando pretese al di là delle 
proprie capacità e di ogni ragionevole possibilità. Durante la sua passione – e non solo nella breve 
scena che stiamo commentando – Gesù fu continuamente accompagnato da questa derisione: la 
pretesa messianica di un uomo nelle sue condizioni appariva sommamente ridicola! 
Il secondo verbo (derein) esprime invece la percossa e il maltrattamento, specie la percossa meritata 
come un castigo e una giusta punizione: per esempio, le percosse che il servo della parabola si merita 
per non aver vegliato in attesa del padrone (12,47). Ma può indicare anche le percosse che riceve il 
servo fedele, perché la sua fedeltà irrita i vignaioli malvagi (20,10). Queste ricorrenze del verbo ci 
aiutano a scorgere le due facce degli insulti di Gesù: deriso e percosso per la sua ridicola pretesa 
(questo è il pensiero delle guardie, di Erode e dei soldati); deriso e percosso perché annunciatore di 
una verità che inquieta (questo è il pensiero del credente). 
Un pensiero, quest’ultimo, che Luca esplicita parlando di «bestemmie» (22,65). Il verbo 
bestemmiare - che ritroveremo ai piedi della croce – non indica mai un semplice insulto, ma sempre 
un insulto che, direttamente o indirettamente, contiene una connotazione religiosa. Il verbo 
esprime l’interpretazione dei credenti, che negli insulti contro Gesù scorgono l’insulto verso Dio. 
Colui che è canzonato non è semplicemente un uomo, ma il Figlio di Dio”. 
 
(Fonte: Bruno Magioni, Racconti evangelici della passione, Ed. Cittadella Editrice, pag. 148-149) 



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.

 


