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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Sal 125 (126) 
 

R. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. R. 
  
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. R. 
  
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. R. 
  
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Isaia 

Così dice il Signore, 

che aprì una strada nel mare 

e un sentiero in mezzo ad acque possenti, 

che fece uscire carri e cavalli, 

esercito ed eroi a un tempo; 

essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, 

si spensero come un lucignolo, sono estinti: 

«Non ricordate più le cose passate, 

non pensate più alle cose antiche! 

Ecco, io faccio una cosa nuova: 

proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 

Aprirò anche nel deserto una strada, 

immetterò fiumi nella steppa. 

Mi glorificheranno le bestie selvatiche, 

sciacalli e struzzi, 

perché avrò fornito acqua al deserto, 

fiumi alla steppa, 

per dissetare il mio popolo, il mio eletto. 

Il popolo che io ho plasmato per me 

celebrerà le mie lodi» (Is 43,16-21). 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio 
Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed 
essere trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene dalla 
fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa conoscere lui, la potenza della 
sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di 
giungere alla risurrezione dai morti. 
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, 
perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. 
So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro 
verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù (Fil 3,8-14). 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il 

popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. 

Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: 

«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 

lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo 

di accusarlo. 

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò 

e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva 

per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. 

Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti 

ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in 

poi non peccare più» (Gv 8,1-11). 

 
 



Per meditare: 
 
“Soffermiamoci ora sul brano proposto, tratto dal Vangelo secondo Giovanni. 
Gli scribi e i farisei pongono la donna «là in mezzo». Siamo nel tempio di Gerusalemme e gli scribi e i farisei 
(che in fondo sono presenti in ogni epoca) si premurano di porre sempre al centro il peccato. Per loro, al 
centro del rapporto con Dio vi è la colpa commessa, il male compiuto, la Legge infranta. 
Intorno a questa donna si coagula un nugolo di soli uomini (non ci sono donne!), pronti a uccidere in nome 
della religione, della parola di Dio, del loro dio. I religiosi conoscono bene le Sacre Scritture, sono ferratissimi: 
«Mosè ci ha comandato di lapidare donne come queste», tanto che in nome della (loro) verità, e del loro dio, 
sono pronti ad uccidere […]. 
Alla fine, questi uomini, con le mani piene di pietre se ne vanno: loro, «funzionari delle norme e analfabeti 
del cuore di Dio, esperti di decreti e ignoranti del cuore umano» (Ermes Ronchi, Le nude domande del 
Vangelo). 
«Dove c’è la misericordia, lì c’è Dio; dove c’è rigore e severità, forse ci sono i ministri di Dio, ma Dio non c’è» 
[Deus deest] (Ambrogio). 
Gesù dinanzi a questa donna impaurita, «si alzò», dice il testo. 
L’amore dinanzi al peccatore si alza, in segno di rispetto per chi l’ha commesso, perché viene condannato il 
peccato, ma mai il peccatore. E la chiama «donna», termine che Gesù riserva soltanto a sua madre alle nozze 
di Cana e sotto la croce. 
Questa donna non ha chiesto perdono, come d’altronde nessuna persona che incontra Gesù, per quanto in 
basso possa essere caduta. E Gesù non pretende da nessuno una richiesta di perdono. 
La prima, e l’unica, legge di Dio è che ogni suo figlio viva! 
Non le chiede neppure se sia pentita, perché l’amore non si occupa di rimorsi. Pentimenti e rimorsi guardano 
ancora il passato. Dio guarda il futuro. 
Noi siamo abituati a pensare che Dio ci perdoni perché pentiti. In realtà noi riusciamo a pentirci solo quando 
facciamo esperienza dell’abbraccio di Dio che ci stringe a sé. Da tali riflessioni deduciamo che Dio non è 
premio per una vita buona, ma l’esperienza di un abbraccio incondizionato che permette di cominciare 
finalmente una vita buona. Pensiamo alla vicenda di Zaccheo (cfr. Lc 19,1-10): arriva alla scelta di un 
cambiamento di vita solo dopo un incontro di amicizia con lui. 
Quando Dio dona il suo perdono, apre strade, rimette sul sentiero giusto, spalanca orizzonti che hanno il 
sapore di futuro, rimette in moto la vita. Il perdono di Dio non è «un colpo di spugna sugli errori commessi, 
ma un colpo d’ala verso il domani» (Ermes Ronchi, Le nude domande del Vangelo), un colpo di vento sulle 
vele della mia barca che è la vita. 
Il Vangelo non chiede che il peccato sia espiato ma confessato, e questo non perché la colpa venga scontata, 
ma semplicemente riconosciuta. E chi arriverà a vivere così, a pensare in questo modo «divino», allora 
comincerà a vivere l’autentica santità, in quanto il santo non è l’uomo che non pecca più, ma una creatura 
che ha sperimentato un’infinità di volte il perdono del male commesso. 
L’amore, con il perdono che ne è l’essenza, non è un atto di buonismo, ma energia che rimette in cammino 
la vita, dunque. È la forza che continuamente spinge, da dentro, a diventare la pienezza d’uomo che puoi 
diventare, compiendo il miracolo del bruco che credevi di essere alla farfalla che sei sempre stato. 
Gesù sa che l’uomo non coincide con il proprio peccato, ma con i semi di luce che si porta dentro, e questo 
perché il suo Dio crede in noi più di quanto noi crediamo in lui. 
Il cuore del racconto che stiamo analizzando non sta tanto nel peccato da condannare o perdonare, ma 
piuttosto nella rivelazione che esiste un amore più grande del peccato stesso. 
Gesù non avalla di certo il male compiuto; ciò che gli interessa è rimettere in piedi, rivelare che l’uomo non 
può farsi paralizzare dal male fatto, che vi è un Dio che sussurra a ogni fragile amante: «Tu sei più grande del 
tuo peccato: va’ avanti»”. 
 
(Paolo Scquizzato, Dalla cenere la vita, Ed. Paoline pag.  95-98) 

 
 



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: 
 

Resta nelle nostre case, 
madre della fedeltà e della tenerezza, 
resta nella grande casa del mondo,  
custode della speranza. 
Se nei momenti di oscurità sarai vicina a noi 
E ci dirai che anche tu stai aspettando l’aurora, 
le lacrime si asciugheranno sul nostro volto 
e sveglieremo insieme l’aurora.  
(don Tonino Bello) 
 
Prega adesso il santo Rosario interiorizzato 

 



 

Grotta degli Innocenti – Croce 

 
In questo periodo quaresimale per la preghiera nella Grotta degli Innocenti viene proposta un’antifona 
mariana e dei salmi tratti dall’Ufficio della passione di San Francesco di Assisi, come preparazione o 
conclusione alla Via Crucis di ogni venerdì. San Francesco ha composto lui stesso questi salmi, estraendo 
vari singoli passi dal Salterio biblico, ricorrendo anche a versetti evangelici, e unendoli tutti insieme per 
esprimere, secondo la sua personale sensibilità spirituale, la voce del Signore Gesù che si rivolge al Padre: 
“Gesù aveva comandato: «Quando pregate, dite: Padre… (Lc 11,21), e in obbedienza al comando del 
Signore, «inserendo questo appellativo fiducioso, Francesco battezza, per così dire, i salmi e li cristianizza» 
(Lehmann, Francesco maestro di preghiera, pag.132)”. Per ulteriori chiarimenti consultare 
l’introduzione all’Ufficio della Passione del Signore, nelle Fonti Francescane, Nuova edizione, Editrici 
Francescane, pag. 195-196 e la nota n. 7 alla pag. 199-200). Per questa ragione accanto al versetto ci sarà 
il riferimento del salmo o del Vangelo da cui è stato tratto. 

 
Antifona: Santa Maria Vergine, nel mondo tra le donne non è nata alcuna simile a te, figlia e ancella 
dell’altissimo sommo Re, il Padre celeste, madre del santissimo Signore Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo; 
prega per noi con san Miche arcangelo e con tutte le potenze angeliche dei cieli e con tutti i santi, presso il 
tuo santissimo diletto Figlio, Signore e maestro. 
Gloria al Padre… Come era nel principio… 
 
Salmo (V) 
 
Con la mia voce ho gridato al Signore, (Sal 141,2-5) 

con la mia voce ho supplicato il Signore.    
 
Al suo cospetto effondo la mia preghiera, 
davanti a lui sfogo la mia angoscia. 
 
Mentre il mio spirito vien meno, 
tu già conosci le mie vie. 
 
Sulla strada dove passavo, 
i superbi mi hanno teso un laccio. 
 
Guardavo a destra e osservavo, 
e nessuno mi conosceva. 
 
Non c’era per me via di scampo, 
non c’è nessuno che si curi della mia vita. 
 
Poiché per te ho sopportato l’insulto (Sal 68,8) 
e la vergogna mi ha coperto la faccia. 
 
Sono diventato un estraneo per i miei fratelli (Sal 68,9) 
un forestiero per i figli di mia madre. 
 
Padre santo, mi ha divorato lo zelo per la tua casa (Gv 17,11) 

e sono caduti su di me gli oltraggi di chi ti insulta. (Sal 68,10) 



Contro di me si sono rallegrati e radunati insieme (Sal 34,15) 

su di me sono caduti i flagelli e non capivo. 
 
Più numerosi dei capelli del mio capo (Sal 68,5) 
sono coloro che mi odiano senza motivo. 
 
Sono diventati forti i nemici 
che mi hanno perseguitato ingiustamente 
quello che non ho rubato l’ho dovuto restituire. 
 
Si alzavano testimoni iniqui (Sal 34,11) 

e mi domandavano ciò che ignoravo. 
 
Mi rendevano male per bene e mi calunniavano (Sal 34,12) 

perché cercavo ciò che è buono. (Sal 37,21) 

 
Tu sei il Santissimo Padre mio, (Sal 43,5) 

mio Re e mio Dio. 
 
Accorri in mio aiuto, (Sal 37,23) 
Signore, Dio della mia salvezza. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo: 
 
come era nel principio e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen 
 
Benediciamo il Signore Iddio vivo e vero, e a lui rendiamo sempre la lode, la gloria e l’onore, la benedizione e 
ogni bene. Amen. Amen. Fiat. Fiat. 
 
 
A) Contemplazione del dolore di Cristo  
  
Prega una parte o l’intera Via Crucis (con la tua comunità parrocchiale o in solitudine davanti al Crocifisso 
della tua Pustinia o in altro luogo, attingendo, se ti è utile, dai “Sussidi per la Grotta degli Innocenti”). 
 
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.

 


