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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 137 (138) 
 

R. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. 
 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. R. 
  
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. R. 
  
Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, 
quando ascolteranno le parole della tua bocca. 
Canteranno le vie del Signore: 
grande è la gloria del Signore! R. 
  



La tua destra mi salva. 
Il Signore farà tutto per me. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Isaìa 

Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo 

manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva sei ali. Proclamavano 

l’uno all’altro, dicendo: 

«Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! 

Tutta la terra è piena della sua gloria». 

Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E 

dissi: 

«Ohimè! Io sono perduto, 

perché un uomo dalle labbra impure io sono 

e in mezzo a un popolo 

dalle labbra impure io abito; 

eppure i miei occhi hanno visto 

il re, il Signore degli eserciti». 

Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le 

molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e disse: 

«Ecco, questo ha toccato le tue labbra, 

perciò è scomparsa la tua colpa 

e il tuo peccato è espiato». 

Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, 

manda me!» (Is 6,1-2a.3-8). 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi 
e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A meno che non abbiate creduto 
invano! 
A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè 
che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture 
e che fu sepolto 
e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture 
e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. 
In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, 
mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti 
apparve anche a me come a un aborto. 
Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho 
perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia in me non 
è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. 
Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto (1Cor 15,1-11). 



Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando 

presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e 

lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette 

e insegnava alle folle dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». 

Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua 

parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si 

rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero 

e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. 

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, 

perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la 

pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. 

Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». 

E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono (Lc 5,1-11). 

 
Per meditare: 
 
Eventi che passano, che feriscono, che abbattono, che ti fanno lavare reti vuote in una vita che 
sembra senza senso. Hai bisogno di incontrare Gesù per iniziare a capire chi sei realmente, ma 
soprattutto come affrontare la tua vita, come trarre dagli eventi negativi la fecondità, la possibilità 
di vivere in una nuova dimensione.  
Quando le forze umane ti abbandonano entrano in campo due forze contrapposte: la sfiducia che 
porta alla disperazione e la fede che permette di realizzare il miracolo. E il miracolo è solo il segno 
esteriore di una trasformazione intima, profonda, che fa entrare nella via dello Spirito.  Allora si 
tirano a terra le barche, si abbandonano le reti colme, si lascia tutto perché l'incontro con Dio prende 
il posto di tutto quello che ti circonda. 
È lo Spirito che infonde il coraggio di lasciare, di scrollarsi di dosso ciò che impedisce di rispondere 
ad una chiamata che arriva quando già hai avuto tutto, quando hai pescato in abbondanza nelle 
cose del mondo, quando inizi a pescare dentro te stesso, per affondare nel mare della tua miseria e 
tornare a galla nella consapevolezza della Misericordia di Dio, che ti chiama a seguirlo. Così come 
sei.  
«Sulla tua Parola…» la frase risuona nella mente e a volte esce con fatica, mentre la tenebra è così 
fitta da stordire quando tutto sembra perdersi per sempre. Tuttavia, basta il flebile aprirsi delle 
labbra e del cuore, che cerca di arrendersi alla forza della fede pura, e che appare solo nell'abisso 
del nulla, per fare un salto nel buio, fidandosi di ciò che non si può vedere, né percepire: è 
abbandono.  
Lasciare non è solo abbandonare, ma abbandonarsi al Signore della Vita, è cadere tra le braccia di 
Colui che rivelerà la sua bellezza in te, nascosta nella tua missione: «Non temere; d’ora in poi sarai 
pescatore di uomini». 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

PAROLE SOTTOLINEATE… 

 
CONCETTO DI DIO 

TU SEI… 

 
 

 
 
 

PAROLE DI VITA 

FIGLIO MIO/FIGLIA MIA… 

 

 
 
 

SINTESI -SENTIMENTI 

OGGI HO COMPRESO CHE… 
 
 
 
 
 
 
 
PROVO QUESTO SENTIMENTO: 

 
 
 

GRAZIA 

ALLA LUCE DELLA PAROLA MEDITATA, SIGNORE, TI CHIEDO…  

 
 
 

FRUTTO 

FRUTTO CHE RACCOLGO E PROPOSITO SEMPLICE E ATTUABILE CHE FORMULO PER ESSERE PIU’ 
UNITO AL SIGNORE… 

 
 

 

 

 



 

Grotta del Latte – Maria 
 

 
 
Stai davanti all'icona di Maria: 5 minuti per trovare silenzio interiore 
 
Descrivi i sentimenti che noti in Lei: 
 
 
Lasciati nutrire dalle sue virtù e leggi lentamente questa preghiera: 
 

Oh Maria, donna tutta dedita all'ascolto,  
pronta a seguire ogni ispirazione dell'Altissimo, 
aiutaci a comprendere ciò che il Signore desidera compiere in noi,  
donaci la gratitudine di sentirci scelti e chiamati per nome.  
Aiutaci ad essere consapevoli del nostro nome nuovo,  
donaci il coraggio di lasciare la nostra barca e le nostre reti  
per riconoscere le orme di tuo Figlio  
e seguirlo ogni giorno della nostra vita, 
fino ai confini del mondo. Amen. 
 

 
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 
«Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: “Ecco io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in 
lui colpa alcuna”. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse 
loro: “Ecco l’uomo!”» (Gv 19,4-5). 
 
“Quando l’Apostolo Filippo gli chiese: “Signore, mostraci il Padre”, Gesù rispose: “Da tanto tempo 
sono con voi e tu non mi hai conosciuto…? Chi ha visto me ha visto il Padre” (Gv 14,8-9). Questa 
sera, mentre accompagniamo nel nostro cuore Gesù che cammina sotto la croce, non 
dimentichiamoci di queste parole. Anche quando porta la croce, anche quando muore sulla croce, 
Gesù è il Figlio che è una cosa sola con Dio Padre. Guardando il suo volto distrutto dalle percosse, 
dalla fatica, dalla sofferenza interiore, noi vediamo il volto del Padre. Anzi, proprio in questo 
momento la gloria di Dio, la sua luce troppo forte per ogni occhio umano, si fa maggiormente visibile 
sul volto di Gesù. Qui, in questo povero essere che Pilato ha mostrato ai Giudei nella speranza di 
indurli a pietà, con le parole “Ecco l’uomo!” (Gv 19,5), si manifesta la vera grandezza di Dio quella 
grandezza misteriosa che nessun uomo poteva immaginare. 
Ma in Gesù crocifisso si rivela anche un’altra grandezza, la nostra grandezza, la grandezza che 
appartiene a ogni uomo per il fatto stesso di avere un volto e un cuore umano. Scrive Sant’Antonio 
di Padova: “Cristo, che è la tua vita, sta appeso davanti a te, perché tu guardi nella croce come in 
uno specchio… Se guarderai lui, potrai renderti conto di quanto grandi siano la tua dignità… e il tuo 
valore… In nessun altro luogo l’uomo può meglio rendersi conto di quanto egli valga, che 
guardandosi nello specchio della croce” (Sermones Domenicales et Festivi III, pp.213-214). Sì, Gesù, 
il Figlio di Dio, è morto per te, per me, per ciascuno di noi, e così ci ha dato la prova concreta di 
quanto grandi e preziosi noi siamo agli occhi di Dio, gli unici occhi che superano tutte le apparenze 
e vedono fino in fondo la realtà delle cose”. 
 
(Fonte: Card. Camillo Ruini, Via Crucis al Colosseo presieduta dal santo Padre Benedetto XVI, Venerdì 
Santo 2010, Libreria Editrice Vaticana, “Introduzione”). 
 

 
 
 
 
 
 



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.

 


