
 

Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Salmo 99 (100) 
 

R. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 
Oppure: R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. R. 
  
Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. R. 
  
Perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in generazione. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
 
 
 
 



Lettura meditata 
 
Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, Paolo e Barnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia in Pisìdia e, entrati nella 

sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. 

Molti Giudei e proseliti credenti in Dio seguirono Paolo e Barnaba ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano 

di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. 

Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella 

moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. 

Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a 

voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo 

ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: "Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la 

salvezza sino all’estremità della terra"». 

Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati 

alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le 

pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li 

cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I 

discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo (At 13,14.43-52). 

 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo 
e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami 
di palma nelle loro mani. 
E uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, 
rendendole candide nel sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio 
giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. 
Non avranno più fame né avranno più sete, 
non li colpirà il sole né arsura alcuna, 
perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, 
sarà il loro pastore 
e li guiderà alle fonti delle acque della vita. 
E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi» (Ap 7,9.14b-17). 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. 

Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. 

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. 

Io e il Padre siamo una cosa sola» (Gv 10,27-30). 

 
Spiegazione: 

Nel Vangelo di oggi (cfr Gv 10,27-30) Gesù si presenta come il vero Pastore del popolo di Dio. Egli parla del 
rapporto che lo lega alle pecore del gregge, cioè ai suoi discepoli, e insiste sul fatto che è un rapporto di 
conoscenza reciproca. «Le mie pecore – dice – ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io 
do loro la vita eterna e non andranno perdute» (vv. 27-28). Leggendo attentamente questa frase, vediamo 
che l’opera di Gesù si esplica in alcune azioni: Gesù parla, Gesù conosce, Gesù dà la vita eterna, 
Gesù custodisce. 
Il Buon Pastore – Gesù – è attento a ciascuno di noi, ci cerca e ci ama, rivolgendoci la sua parola, conoscendo 
in profondità i nostri cuori, i nostri desideri e le nostre speranze, come anche i nostri fallimenti e le nostre 
delusioni. Ci accoglie e ci ama così come siamo, con i nostri pregi e i nostri difetti. Per ciascuno di noi Egli “dà 
la vita eterna”: ci offre cioè la possibilità di vivere una vita piena, senza fine. Inoltre, ci custodisce e ci guida 



con amore, aiutandoci ad attraversare i sentieri impervi e le strade talvolta rischiose che si presentano nel 
cammino della vita. 
Ai verbi e ai gesti che descrivono il modo in cui Gesù, il Buon Pastore, si relaziona con noi, fanno riscontro i 
verbi che riguardano le pecore, cioè noi: «ascoltano la mia voce», «mi seguono». Sono azioni che mostrano 
in che modo noi dobbiamo corrispondere agli atteggiamenti teneri e premurosi del Signore. Ascoltare e 
riconoscere la sua voce, infatti, implica intimità con Lui, che si consolida nella preghiera, nell’incontro cuore 
a cuore con il divino Maestro e Pastore delle nostre anime. Questa intimità con Gesù, questo essere aperto, 
parlare con Gesù, rafforza in noi il desiderio di seguirlo, uscendo dal labirinto dei percorsi sbagliati, 
abbandonando i comportamenti egoistici, per incamminarci sulle strade nuove della fraternità e del dono di 
noi stessi, ad imitazione di Lui. 

Non dimentichiamo che Gesù è l’unico Pastore che ci parla, ci conosce, ci dà la vita eterna e ci custodisce. 
Noi siamo l’unico gregge e dobbiamo solo sforzarci di ascoltare la sua voce, mentre con amore Egli scruta la 
sincerità dei nostri cuori. E da questa continua intimità con il nostro Pastore, da questo colloquio con Lui, 
scaturisce la gioia di seguirlo lasciandoci condurre alla pienezza della vita eterna. 

(Papa Francesco, Regina Coeli del 12 Maggio 2019) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 

Vergine Madre Maria, 
nel Bambino che porti in braccio 
tu ci offri il dono della vita, 
perché accogliendo lui 
la nostra vita diventa piena e bella. 
Aiutaci, Madre della vita, 
ad accogliere, custodire, 
servire e promuovere la vita, 
dal primo all’ultimo istante, 
in noi e in ogni creatura umana, 
e ad essere come te testimoni 
innamorati e credibili di Colui 
che dà senso e valore 
a ogni istante della nostra vita. Amen. (Bruno Forte) 
 
Prega adesso il santo Rosario interiorizzato. 



 

Grotta degli Innocenti – Croce 

A) Contemplazione di Cristo Risorto 
  

Dalla III Domenica di Pasqua fino alla Domenica di Pentecoste viene proposta la Via Lucis (dal latino, Via della 
Luce), il rito liturgico–devozionale nel quale si ricordano e si celebrano gli eventi della vita di Cristo e della 
Chiesa nascente dalla Risurrezione di Gesù alla Pentecoste. […] La Via Lucis nasce nel 1988, nel movimento 
dei Testimoni del Risorto, come formulazione e realizzazione di una celebrazione incentrata sulla 
Resurrezione di Cristo. […] La Via Lucis, quindi, nata in semplicità nel e per il Movimento, che era alla ricerca 
di una preghiera che esprimesse il proprio carisma, ben presto si diffuse - per opera e grazia dello Spirito 
Santo - tanto che nel 1990 si celebrò solennemente e significativamente la prima la Via Lucis, guidata da don 
Egidio Viganò [settimo successore di Don Bosco] nelle Catacombe di San Callisto a Roma, in occasione del 
Capitolo generale dei salesiani, ossia nel luogo dove i martiri, testimoni perenni di una fede incrollabile nel 
Risorto, riposano. 
 

«La Via lucis può divenire altresì un'ottima pedagogia della fede, perché, come si dice, "per crucem ad lucem". 
Infatti con la metafora del cammino, la Via lucis conduce dalla constatazione della realtà del dolore, che nel 
disegno di Dio non costituisce l'approdo della vita, alla speranza del raggiungimento della vera meta 
dell'uomo: la liberazione, la gioia, la pace, che sono valori essenzialmente pasquali». 
«Attraverso il pio esercizio della Via Lucis, i fedeli ricordano l’evento centrale della fede – la Risurrezione di 
Cristo – e la loro condizione di discepoli che nel Battesimo, sacramento pasquale, sono passati dalle tenebre 
del peccato alla luce della grazia». 
«La meditazione orante dei misteri gloriosi del Signore – gli eventi compresi tra la Risurrezione e la Pentecoste 
— ci insegna a camminare nel mondo da "figli della luce", testimoni del Risorto. "La Via Lucis (..) è uno stimolo 
per instaurare una cultura della vita, una cultura cioè aperta alle attese della speranza e alle certezze della 
fede"» (Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Direttorio su Pietà popolare e Liturgia. 
Principi e orientamenti, 153) [Fonte: https://it.cathopedia.org/wiki/Via_Lucis]. 
 

 
Stai in silenzio davanti alla Croce di Gesù meditando queste stazioni della Via Lucis: 
 

Lettura proposta:  
 

IV Stazione: Gesù risorto in cammino con i discepoli di Emmaus. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto". Egli entrò per rimanere con loro 
(Lc 24,28-29). 
 

V Stazione: Gesù risorto si manifesta nello spezzare il pane. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista (Lc 24,30-31). 
  

VI Stazione: Gesù risorto si mostra vivo ai discepoli 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: "Pace a voi!" (Gv 20,19). 
 
B) Rimani in silenzio e cerca di scoprire nel tuo cuore la gioia della Salvezza. 
 
C) Volgi uno sguardo pieno di luce a chi ti sta accanto. 

 

 

 

 



 

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.

 


