
 

 

Custodia del Silenzio Ordinaria  

III Domenica di Avvento - Anno C – Gaudete - 12 Dicembre 2021  

 

Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Is 12,2-6 
 

R. Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. 
 

Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. R. 
  

Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza. 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. R. 
  

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, 
le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele.  
 

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



 

 

Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Sofonia 

Rallegrati, figlia di Sion, 

grida di gioia, Israele, 

esulta e acclama con tutto il cuore, 

figlia di Gerusalemme! 

Il Signore ha revocato la tua condanna, 

ha disperso il tuo nemico. 

Re d'Israele è il Signore in mezzo a te, 

tu non temerai più alcuna sventura. 

In quel giorno si dirà a Gerusalemme: 

«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! 

Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te 

è un salvatore potente. 

Gioirà per te, 

ti rinnoverà con il suo amore, 

esulterà per te con grida di gioia» (Sof 3,14-17). 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il 
Signore è vicino! 
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con 
preghiere, suppliche e ringraziamenti. 
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù 
(Fil 4,4-7). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva 

loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 

Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non 

maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse 

lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte 

di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 

Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà 

la paglia con un fuoco inestinguibile». 

Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo (Lc 3,10-18). 

 

Per meditare: 

Dove nasce la gioia? Domenica di gaudio, quando il colore viola inizia a sbiadirsi per annunciare che 
l’Evento è ormai vicino, la Salvezza sta per bussare di nuovo alla nostra porta. E Giovanni Battista 
proclama una giustizia che viene dal cielo e si mostra qui sulla terra, perché per essere gioiosi 
occorre rimettere ordine nel caos in cui spesso cadiamo, a cominciare dalle cose di ogni giorno, 



 

 

quelle di cui non ci rendiamo neanche conto. Perché l’onestà è fonte di gioia, fare bene il proprio 
lavoro, vivere il rispetto e l’obbedienza nell’ambito familiare o nella comunità in cui viviamo ci fa 
sentire in pace.  
È gioia mettere in pratica la Parola ascoltata, renderla viva in ogni momento, lasciare che la grazia 
battesimale operi senza resistenze, senza ostacoli. Ci è stato donato lo Spirito Santo e fuoco, siamo 
in grado di portare avanti la nostra missione divina, quella che dall’eternità il Padre ci ha donato: 
siamo figli di Dio! Il nemico può essere disperso dalle nostre preghiere, dal silenzio, dalla 
misericordia. Dall’umiltà di rimetterci in cammino verso quella Grotta santa, dove ogni dubbio può 
essere sciolto, dove le ferite più profonde possono emergere e incontrare la Luce della Verità.  
Lasciamo che la gioia di questo incontro ci faccia cambiare strada, ci indichi la Via nuova da seguire, 
ci renda capaci di accogliere e generare il Verbo Incarnato nelle giornate di nebbia invernale, dove 
solo la sua Voce può rendere la nostra vita un rendimento di grazie.  
In questa III Domenica di Avvento, davanti al chiarore della terza candela accesa, preghiamo aiutati 
dalle parole di don Primo Mazzolari che possono aprirci il cuore al gaudio del Natale: 
 

“Signore, toglimi dall’anima la paura di te. 
Toglimi dall’anima la paura della verità. 

Toglimi dall’anima la paura della povertà. 
Toglimi dall’anima la paura dell’umiltà. 
E quando mi avrai tolto questa paura, 

io mi accorgerò che il Paradiso comincia quaggiù, 
perché quando si incontra te, o Signore, 

comincia il Paradiso”. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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:  
 

Santa Maria, donna della Annunciazione, 
noi ti riconosciamo oggi come specchio lucente  
della nostra comune vocazione. 
La tua chiamata è la nostra: una proposta nuziale e feconda 
dentro il grembo sterile della storia: far nascere di nuovo la vita. 
O sposa, che lo hai riamato per prima, 
ottienici ogni giorno la verginità necessaria  
per risvegliarci alla meraviglia della divina seduzione (Ermes Ronchi). 
 
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 
“Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro 
passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19,36-37). 
 
“Quando S. Agostino scriveva che “in questa vita dobbiamo impegnarci totalmente a guarire gli occhi 
per arrivare a vedere Dio” (Agostino, De Script. N.T., Serm.88,5), di certo aveva presente questa 
icona del cuore trafitto di Gesù. Se, infatti, i miei occhi interiori familiarizzano con questa immagine 
che esprime il folle amore di Dio per me, se volgo molto spesso lo sguardo a Colui che anch’io ho 
trafitto, intuisco (con quell’intuizione profonda che è propria del cuore e non della mente) la portata 
enorme del mistero di Cristo nel suo rapportarsi al mio vivere quotidiano. Dal suo cuore spezzato, 
infatti, sgorga acqua e sangue: dono supremo del Suo amore e condizione del mio venir rigenerato, 
vivificato, purificato nella Chiesa, purché mi decida a ricevere i Sacramenti in uno stile d’interiorità. 
Che cosa si intende con ciò, praticamente? 
Purtroppo il cuore di cui Geremia dice che “è fallace più di ogni altra cosa e difficilmente guaribile” 
(Ger 17,9), oggi è più che mai risucchiato nella spirale dell’attivismo, della fretta, della robotizzazione 
di quanto si ha da fare… A volte perfino la Celebrazione Eucaristica è un momento brevissimo 
all’insegna dell’abitudine. Anche il sacramento della riconciliazione, là dov’è praticato, soffre di 
queste modalità formalistiche. Non è il sangue del Signore che gli occhi del cuore contemplano 
sgorgare dal cuore trafitto di Gesù, ma una specie di “lavatrice” dei peccati, per cui, se ti senti 
infastidito per le tue continue ricadute, puoi ridiventare pulito dentro. 
“Si ravvivi il cuore di chi cerca Dio” (Sal 105,3). La guarigione, anzi un ravvivarsi interiore che diventa 
zampillare di motivazioni profonde in ordine a tutto il mio agire, viene dal mio cercare il Signore, 
nella piena consapevolezza del cuore e della vita, dentro i sacramenti che celebro e vivo. Allora 
divento poi consapevole di ogni realtà: questi fiori che guardo con occhi interiori e percepisco come 
messaggi dell’Amore; questo cibo che non trangugio malamente, ma che avverto come dono di Dio 
e del cuore di chi l’ha preparato, questo silenzio attraversato da voci amiche. […] 
Se non vivo in superficie ma a partire dalla profondità del mio cuore che si lascia purificare dal cuore 
trafitto di Cristo, tutto si trasfigura nella mia esistenza. Allora io sfioro il cuore ardente delle cose 
create da un Dio amante della vita”. 
 
(Fonte: Maria Pia Giudici, Ritorniamo al Cuore, Ed. Appunti di Viaggio, pag. 120-122) 
 

 
 
 



 

 

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.

 


