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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 96 (95) 
 

R. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome. R. 
  

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. R. 
  

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. R. 
  
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Isaìa 

Per amore di Sion non tacerò, 

per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, 

finché non sorga come aurora la sua giustizia 

e la sua salvezza non risplenda come lampada. 

Allora le genti vedranno la tua giustizia, 

tutti i re la tua gloria; 

sarai chiamata con un nome nuovo, 

che la bocca del Signore indicherà. 

Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, 

un diadema regale nella palma del tuo Dio. 

Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, 

né la tua terra sarà più detta Devastata, 

ma sarai chiamata Mia Gioia 

e la tua terra Sposata, 

perché il Signore troverà in te la sua delizia 

e la tua terra avrà uno sposo. 

Sì, come un giovane sposa una vergine, 

così ti sposeranno i tuoi figli; 

come gioisce lo sposo per la sposa, 

così il tuo Dio gioirà per te (Is 62,1-5). 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il 
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 
A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per 
mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il 
linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono 
delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di 
discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. 
Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole 
(1Cor 12,4-11). 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle 

nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 

hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua 

madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la 

purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: 

«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e 

portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua 

diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano 

i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino 

buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte 



il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò 

la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui (Gv 2,1-11). 

 
Spiegazione: 
 
Ci troviamo davanti al primo dei sette miracoli che rivelano chi è Gesù e la sua missione per noi: 
avviene il “terzo giorno”, che richiama il giorno dell'Alleanza del Sinai e la Pasqua di resurrezione. È 
significativo che questo primo “segno” sia al servizio della festa, della gioia dell'uomo. Si potrebbe 
azzardare a definirlo un miracolo “inutile”, cioè senza un “utile”, un interesse, un tornaconto. Non 
è la guarigione di un malato, un atto di carità verso qualcuno che soffre: è per la gioia di una festa 
di nozze. 
Maria mostra tutta la sua premura e sensibilità accorgendosi della mancanza del vino. Il vino veniva 
conservato in giare che non lasciavano intravedere il contenuto, pertanto era necessario battere 
sulla superficie della giara ed ascoltarne il suono: Maria fa questo. Il suo cuore è proteso verso il 
bene altrui, verso l'amore. Grande esempio per tutti noi che vogliamo camminare in una vita 
contemplativa attraverso i percorsi quotidiani che ci conducono nelle varie occupazioni quotidiane: 
in ogni circostanza possiamo mantenere il cuore unito a Dio e quindi attento ai bisogni di tutti.  
In questa festa di nozze descritta dall’evangelista Giovanni non appaiono i nomi degli sposi. Alcuni 
esegeti hanno letto questo silenzio come un invito a immedesimarsi e ad entrare da protagonisti nel 
brano odierno: la sposa è l'anima di ognuno di noi, lo sposo è Dio, che in Gesù unisce a Sé l'umanità 
intera, come profetizzato nella prima lettura. Le nozze definitive di Gesù con l'umanità si 
realizzeranno sulla croce, dove dal suo fianco squarciato, come nuovo Adamo, nascerà la nuova Eva, 
la Chiesa. 
È quindi significativo che la liturgia del tempo ordinario che oggi ricomincia, ci metta davanti questo 
binomio: nozze e gioia. È un invito a riscoprire un rapporto nuovo con il Signore: quel vino buono da 
gustare giorno per giorno.  
 

"Signore, facci ricordare 
che il tuo primo miracolo, 

alle nozze di Cana, 
lo facesti per aiutare 

alcuni uomini a fare festa. 
Facci ricordare 

che chi ama gli uomini, 
ama anche la loro gioia, 

perché senza gioia 
non si può vivere... 

Fammi comprendere, Signore, 
che il Paradiso è nascosto 

dentro di noi. 
Ecco, ora è qui, 

nascosto dentro di me. 
Se voglio, domani stesso, 

comincerà a brillare veramente per me 
e durerà tutta la vita".  

(Fëdor Michajlovič Dostoevskij) 



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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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 Maria, Madre di speranza e di gioia! 
Ti preghiamo di aiutarci a vivere la fede  
come una grande festa di nozze,  
dove assaporare il gusto del vino buono  
e la letizia della tua materna protezione. 
Maria, insegnaci ad ascoltare il suono spento delle giare 
e ad essere attenti ai bisogni di chi ci sta accanto. 
Insegnaci l’arte della contemplazione e dell’intercessione  
per poter amare nella beatitudine del servizio. 
 
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:  
  
Dalla lettera di S. Paolo ai Colossesi 
«Resi forti di ogni fortezza secondo la potenza della sua gloria, per essere perseveranti e magnanimi 
in tutto, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella 
luce. È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, 
per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati» (Col 1,11-14). 
 
“[…] Molti secoli più tardi invece, Anselmo di Aosta, monaco valdostano finito alla fine dell’XI secolo 
sulla prestigiosa cattedra arcivescovile di Canterbury, riterrà assurda l’idea che l’umanità possa 
essere ritenuta proprietà del demonio, poiché – egli scrive – “l’uomo non era del diavolo, ma l’uomo 
e il diavolo erano di Dio”. Bisogna dire, quindi, secondo Anselmo, che “al diavolo Dio non deve 
niente, se non il castigo, e l’uomo al diavolo niente se non il contraccambio di vincerlo, dopo essere 
stato da lui vinto”. Se bisogna ritenere che l’uomo fosse debitore, bisogna anche dire che “tutto 
quello che si esigeva dall’uomo Dio, egli lo doveva a Dio e non al diavolo”. 
Queste contrastanti elucubrazioni non fanno che confermarci nell’idea che di una certa inanità di 
una domanda che sembra ignorare che quella del riscatto pagato da Cristo per noi è una metafora. 
È inutile cercare a quali elementi corrispondono tutti i particolari della figura letteraria: chi è lo 
schiavo, chi è il liberatore, quale è il prezzo, chi lo paga, chi lo riscuote, a vantaggio di chi va. Una 
simile ricerca è senza senso, perché la metafora gioca sempre, come dicevamo, sulla doppia 
referenza. La sua verità emerge solo se si è consapevoli che essa brilla quando in parte la si nega. E 
qui si deve negare che la morte di Cristo sia stata esosamente pretesa da qualcuno ed a lui sia stata 
donata come un prezzo per la nostra liberazione. Né a Dio né al diavolo Cristo paga un prezzo che 
l’uno o l’altro gli avrebbero imposto per la nostra salvezza. Resta vero che Gesù ha pagato a caro 
prezzo la nostra liberazione, ma solo nel senso che il compimento della sua opera gli è costato la 
vita. Ritirarsi o tentare di salvarsi quando lo conducevano alla morte avrebbe significato rinnegare 
la sua opera e il suo ideale di messia che salva nell’autodonazione. Chi ha preteso la sua morte non 
è stato né Dio né il diavolo, ma i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani di Israele, e Annah e Caifa e 
Pilato e Giuda. […] 
Le figure della schiavitù e del riscatto, adoperate così di frequente, intendono in ogni modo esaltare 
il valore della libertà. La liberazione dei prigionieri fa parte della serie dei segni che, secondo il 
profeta Isaia, avrebbero accompagnato l’opera del messia: Gesù nella sinagoga di Nazaret cita il 
passo e dichiara che egli è lì a dare il compimento all’antico oracolo. Le attività di Gesù lungo la sua 
vita si presentano con questa caratteristica: opera di liberazione furono le guarigioni dei malati, la 
liberazione degli oppressi, la guarigione dei lebbrosi, l’accoglienza e il perdono dei peccatori, la 
difesa e l’esaltazione dei piccoli. Là dove c’era oppressione egli portava liberazione. Quindi tutta la 
sua predicazione del Regno di Dio era come un aprire davanti all’uomo nuovi spazi di libertà”. 



(Fonte: Severino Dianich, Il Messia sconfitto, L’enigma della morte di Gesù, Ed. Piemme, pag. 151-
152). 
 

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.

 


