
 

Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Salmo 46 (47) 
 

R. Ascende il Signore tra canti di gioia. 
Oppure: R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Popoli tutti, battete le mani! 
Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 
grande re su tutta la terra. R. 
  
Ascende Dio tra le acclamazioni, 
il Signore al suono di tromba. 
Cantate inni a Dio, cantate inni, 
cantate inni al nostro re, cantate inni. R. 
  
Perché Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. 
Dio regna sulle genti, 
Dio siede sul suo trono santo. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dagli Atti degli Apostoli 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in 

cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. 

Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e 

parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non 

allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – 

che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in 

Spirito Santo». 

Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno 

per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo 

potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 

Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra».  

Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 

fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e 

dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto 

in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo» (At 1,1-11). 

 

Dalla Lettera agli Ebrei 
Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per 
comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo 
sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del 
mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. 
Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il 
sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il 
giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda 
volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza. 
Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e 
vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo un sacerdote 
grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati da 
ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della 
nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso (Eb 9,24-28; 10,19-23). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, 

e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 

Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; 

ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».  

Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e 

veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia 

e stavano sempre nel tempio lodando Dio (Lc 24,46-53). 

 
Per meditare: 
 
“Questa solennità, o carissimi, è gloriosa, e anche gaudiosa, perché si mostra la gloria singolare del Cristo e a 
noi viene offerta una letizia speciale. È infatti il completamento e il compimento di tutte le altre solennità, e 
una conclusione felice di tutto il cammino del Figlio di Dio. “Colui infatti che è disceso, è lo stesso che è anche 
asceso” (Ef 4,10), in questo giorno, “sopra tutti i cieli per portare a compimento ogni cosa” (Mal 14,35). […] 
Asceso sopra tutti i cieli, tu sei il Signore dell’universo, perché hai completato tutto in tutto, e ormai ti sarà 
dovuto l’onore che nel tuo nome ogni ginocchio si pieghi, in cielo, sulla terra e negli inferi, e ogni lingua 



confessi che tu sei nella gloria alla destra del Padre. A questa destra si trovano delizie senza fine: e perciò 
l’apostolo ci esorta a cercare le cose di lassù, dove Cristo siede alla destra di Dio, perché lì si trova certamente 
il nostro tesoro, Gesù Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, e nel 
quale abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. […]  
E tuttavia, cosa ho a che fare io con questa solennità? […] Cristo è stato assunto alla destra del Padre, e sta 
di fronte al volto di Dio in nostro favore […] Cristo infatti, che per la sua natura divina non aveva niente di che 
crescere o ascendere perché non c’è niente oltre Dio, trovò il modo di crescere attraverso una discesa, e 
venne a incarnarsi per patire e morire perché noi non morissimo in eterno; per questo Dio lo ha esaltato, per 
questo risorse, ascese, e siede alla destra di Dio. “Va e anche tu fa lo stesso” (Lc 10,37). Tu non puoi infatti 
ascendere se non a condizione di scendere, perché, come è stabilito da una legge eterna: “Chiunque si esalta 
sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato” (Lc 14,11; 18,14). […]  
Beato chi ti ha ovunque come guida, o Signore Gesù … noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo seguiamo te, 
guidati da te, verso di te, perché tu sei Via, Verità e Vita, via con l’esempio, verità con la promessa, vita con il 
premio. Hai infatti parole di vita eterna, e conosciamo e crediamo che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, 
che sei al di sopra di ogni cosa. […] Ora, dunque, cosa resta da fare se non ascendere a Lui “che è su tutte le 
cose Dio benedetto nei secoli”? (Rm 9,5). È molto meglio slegarsi dal mondo per essere con Cristo “Beato 
l’uomo il cui soccorso viene da te” dice il Salmo, “ha disposto ascensioni nel suo cuore” (Sal 83,6-8), andrà di 
virtù in virtù, fino a vedere il Dio degli dei in Sion. Questa è l’ultima ascensione, con la quale tutto sarà 
compiuto, come dice l’apostolo: “Il Cristo che è disceso è lo stesso che è asceso, per portare a compimento 
ogni cosa” (Ef 4,10). Ma cosa dire di questa ascensione? Dove ascenderemo perché là dove è Cristo ci 
troviamo anche noi? Come saranno le cose di lassù? “L’occhio, o Dio, non ha visto ciò che tu hai preparato a 
coloro che ti amano” (Col 3,1; Gv 14,3). Desideriamo questa ascensione, o fratelli, sospiriamo di continuo 
verso di essa, perché “la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio!” (Col 3,3). 
Se cerchiamo le cose di lassù, cerchiamo anche di gustarle con l’intelletto della fede e con l’affetto della 
carità, purificati e illuminati dalla grazia. […] Certamente, chi distribuisce la grazia, non è né avaro, né carente, 
ma dove mancano vasi vuoti, l’olio necessariamente si blocca. Ovunque viene ad infiltrarsi l’amore del mondo 
con le sue consolazioni, anzi, desolazioni, questo amore blocca le porte, irrompe dalle finestre e occupa la 
mente … così, interamente occupata da desideri mondani, l’anima abbandona il piacere santo: le cose vere 
e quelle vane non possono mescolarsi, né quelle eterne con quelle caduche, né le spirituali con le corporali, 
né le cose altissime con quelle bassissime, come se tu potessi gustare insieme le cose di lassù e quelle della 
terra. […] Felici coloro che già vivono solo per Dio, solo per Lui spendono il tempo, comprendendo, amando, 
godendo le cose di lassù. Infatti, se camminano con Dio, né i corpi che si corrompono appesantiscono più le 
loro anime, né la dimora terrena deprime più la loro mente con la moltitudine dei pensieri. È stato tolto ogni 
ostacolo, sottratta ogni occasione, che potesse appesantire il loro cuore, libero per ascendere con il Signore 
nella sua gloria, e per continuare la sua missione nel mondo, testimoniandolo fino ai confini della terra”. 
 
(OPERE DI SAN BERNARDO, Sermoni per l’anno liturgico/2, Nell’Ascensione del Signore, pp. 257 ss, passim.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
(Dalla Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco – 3 parte) 
 

Ottienici ora un nuovo ardore da risorti 
per portare a tutti il Vangelo della vita 
che vince la morte. 
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 
perché giunga a tutti  
il dono della bellezza che non si spegne. 
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi 
nella sua passione per instaurare il Regno. 
 
 
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:  
 

XI Stazione: Gesù risorto affida ai discepoli la missione universale. 
Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: "Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà 
dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il 
Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto" (Lc 24,46-49). 
 

 
XII Stazione: Gesù risorto sale al cielo (Ascensione). 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio (Mc 16,19). 
 
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.

 


