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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 1 
 

R. Beato l'uomo che confida nel Signore. 
 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. R. 
 

È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. R. 
 

Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio 
né i peccatori nell’assemblea dei giusti, 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina.  
 

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



Lettura meditata 
 

Dal libro del profeta Geremia 

Così dice il Signore: «Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, e pone nella carne il suo sostegno, 

allontanando il suo cuore dal Signore. 

Sarà come un tamerisco nella steppa; non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, 

in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. 

Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato 

lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il caldo, le sue 

foglie rimangono verdi, nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti» (Ger 

17,5-8). 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è 
resurrezione dei morti? Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non 
è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono 
morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo 
da commiserare più di tutti gli uomini. 
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti (1Cor 15,12.16-20). 
 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi 

discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 

Sidone. 

Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 

«Beati voi, poveri, 

perché vostro è il regno di Dio. 

Beati voi, che ora avete fame, 

perché sarete saziati. 

Beati voi, che ora piangete, 

perché riderete. 

Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e 

disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell'uomo. 

Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. 

Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. 

Ma guai a voi, ricchi, 

perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 

Guai a voi, che ora siete sazi, 

perché avrete fame. 

Guai a voi, che ora ridete, 

perché sarete nel dolore e piangerete. 

Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi.  

Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti (Lc 6,17.20-26). 

 
 
 
 
 



Per meditare: 
 
“Rallegrati, esulta! C'è una ricompensa, c'è un guadagno: stai per vincere un grosso premio!”  
È lo slogan di duemila anni fa, gridato da una collina a folle di gente che seguivano “un certo Gesù 
di Nazareth”: poveri, accattoni, malati, impuri, donne, bambini, un popolo di esclusi che cercavano 
una speranza nuova.  
L'inizio di questa speranza nuova era accaduto qualche anno prima, quando in un paesino della 
Galilea un angelo annuncia: Rallegrati! A una ragazzina, povera, umile, ma piena di grazia, piena cioè 
dell'infinita possibilità di Dio, dell'infinito Amore di Dio. A cui lei aveva avuto il coraggio di dire sì. 
E noi … siamo capaci di rallegrarci ancora delle cose semplici?  di rallegrarci per quello che siamo o 
l'ansia ci assale perché dobbiamo mostrare l'immagine falsata della nostra vita? 

Sui social si scatenano le forze distruttive dei giudizi che si abbattono sull'innocenza, sulla fragilità 
umana, adolescenziale e no, e le devastano, fino alle estreme conseguenze. Ora il delitto non si 
sporca nemmeno più le mani di sangue, rimane sospeso nell'aria, nel web: non ci rendiamo più 
conto della gravità di aver scagliato le parole come pietre. Come sopportare il dolore di un figlio 
suicidatosi per la violenza mediatica?  
In questo baratro lo slogan del Signore risuona più urgente che mai: la vita è un valore, tutto di noi 
è un valore. Piangere, soffrire, gioire… ogni bisogno umano è un valore perché ci appartiene, perché 
siamo belli e tanto amati davanti agli occhi di Dio. È un Dio che ci guarda dal basso per dirci: «Ti 
amo!», è un Dio che ci lava i piedi, è un Dio disposto a morire da “maledetto” per darci la salvezza, 
per darci la forza di affrontare ogni situazione difficile.  
Cerchiamo l'eterna giovinezza nei filler o nella chirurgia plastica: volti stirati con l'anima inquieta. 
Gesù ci ricorda che c’è una bellezza che possiamo iniziare a vivere già da oggi. È il giorno della 
beatitudine: il giorno in cui ci guardiamo allo specchio e vediamo un miracolo di amore. E ci 
crediamo.  
E con questo segreto nel cuore usciamo da casa e mostriamo a tutti la Verità, quella che rende liberi, 
quella che ci permette di vedere le cose sotto la luce dell'amore, che ci fa sentire bene quando 
aiutiamo gli altri, che ci fa scoprire la gratuità dei gesti, delle parole, degli sguardi. Non dobbiamo 
dimostrare nulla a nessuno. Possiamo solo rivelare che siamo amati di amore eterno.  
Beati noi… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 
 

Rallegrati, o Maria, madre del Signore, perché hai ricevuto la buona novella. 
Rallegrati, o benedetta fra tutte le donne, perché tutte le generazioni ti cantano beata. 
Rallegrati, o Maria, umile serva del Signore, perché hai creduto alle sue promesse.  
Rallegrati, tu che sei colma dell’amore di Dio, perché di te si rallegra ogni creatura. 
Rallegrati, o Maria, madre del Messia, perché Cristo è risorto dai morti.  
Rallegrati, figura della Chiesa, perché Gesù ha fatto di te la Madre dei credenti. 
 
(cfr. Carlo Carretto, Beata te che hai creduto, San Paolo Edizioni. Buc, Edizione del Kindle) 
 
 
 
 

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 
«Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare» (Gv 19,1). 
 

“Dopo ciò io vidi, contemplando, il corpo che sanguinava abbondantemente come durante la 
flagellazione, ed era così: la pelle splendente era lacerata da profonde ferite che penetravano nella 
tenera carne a causa dei duri colpi su tutto il dolce corpo. Il sangue caldo scorreva con tale 
abbondanza che non si riusciva a vedere né la pelle, né le ferite, perché tutto era coperto di sangue. 
E quando giungeva al punto in cui avrebbe dovuto cadere scompariva. Ciò nonostante il sangue 
continuò a scorrere per un certo tempo, fino a che potei osservarlo con attenzione. Ed era così 
abbondante che mi venne da pensare che se fosse stato veramente fatto di sostanza reale avrebbe 
insanguinato tutto il letto e sarebbe traboccato tutto all'intorno. 
Allora mi venne in mente che Dio ha creato abbondanza di acque sulla terra per il nostro uso e per 
le nostre necessità fisiche secondo il tenero amore che egli ha per noi. Ma tuttavia egli preferisce 
che noi prendiamo come medicina perfetta il suo sangue beato per lavarci dai nostri peccati: questa 
è la bevanda che egli desidera darci più di qualsiasi altra nel creato. Perché il suo sangue è 
abbondantissimo, così come è preziosissimo per virtù della beata divinità. Ed è della nostra stessa 
natura, e per la nostra beatitudine esso scorre sopra di noi per virtù del suo amore prezioso”.  
(Fonte: Giuliana di Norwich, Libro delle Rivelazioni, Quarta rivelazione, Cap. 12, Ed. Ancora, pag. 
133). 
 

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.

 


