
 

Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Salmo 103 (104) 
 

R. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
Oppure: R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. R. 
 

Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. R. 
 

Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dagli Atti degli Apostoli 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 

all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 

stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti 

furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il 

potere di esprimersi. 

Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla 

si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé 

per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi 

sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotàmia, della Giudea 

e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino 

a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle 

grandi opere di Dio» (At 2,1-11). 

 

Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani 
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il 
dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo 
Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito 
è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché, se 
vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. 
Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. 
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende 
figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, 
attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero 
prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria (Rm 8,8-17). 
 

SEQUENZA 
Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sórdido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sánguina. 



Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano, 
i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il 

Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia 

parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 

osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto 

queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 

nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (Gv 14,15-16.23b-26). 

 
Per meditare: 
 
“A sorpresa, nel marzo 1592 riprendono le visioni e le esperienze interiori. E fino a maggio sarà un susseguirsi 
di splendori e di grazie, che riportano alla primavera del 1585. 
Come in precedenza, in Maria Maddalena queste luci si accompagnano con i momenti liturgici che la chiesa 
vive. Ella partecipa al dramma della passione cercando di conformarsi all’atteggiamento interiore di Gesù che 
si offre al Padre. 
Nella settimana di Pasqua l’attenzione è rivolta alla funzione del Verbo nel seno della Trinità, nella vita della 
chiesa e nel cammino spirituale dell’anima. Nel Verbo l’anima trova la via per penetrare l’abisso della Trinità, 
fino al Padre, nell’abbraccio dello Spirito santo che la illumina e la trasforma. 
Anche i giorni successivi, il Verbo rimane protagonista. Però è visto come Uomo-Dio che traccia all’anima, 
attraverso i suoi misteri, la via verso quella «nihilità» che dovrà lasciar spazio – sia pur nei limiti di questa 
vita- all’irraggiarsi della forza della resurrezione. 
Nella festa dell’Ascensione, Maria Maddalena, in estasi, interroga gli apostoli perché le insegnino come 
ricevere lo Spirito santo: vuole essere partecipe di quanto essi per primi hanno vissuto. 
E finalmente, a Pentecoste, accoglie ancora una volta lo Spirito e si rivolge a lui con una preghiera che lascia 
trasparire l’inizio di una radicalizzazione mistica dell’unione di Maria Maddalena con Dio. Viene qui riportata 
con qualche adattamento: 
 
O Spirito santo, 
poiché sei tutta purezza, 
io non ardisco chiedere che tu venga in me. 
Ma poiché sei colui 
che rende feconda ogni vergine, 
dall’intimo del mio essere  
ti cerco e ti desidero. 
So di non esser capace di riceverti 
ma considerando che sei tu 
colui che rende possibile il riceverti 
al cuore che ti desidera, 
ti desidero dalle profondità della mia vita. 
Dal sangue del Verbo 
offerto dai miei santi alla Trinità 
prenderò animo per chiedere e avere te, 



Spirito santo. 
La tua essenza, come calamita, 
attrae la volontà mia a desiderarti, 
amarti e chiederti. 
Tu a tal punto vuoi comunicarti 
che senza fine aspiri a ispirarci. 
Con amore prego voi tutti, spiriti beati, 
e prego voi, anime gloriose, 
per quel continuo stato d’amore 
che possedete, 
che preghiate lo Spirito santo 
perché venga ad abitare in me 
e in tutte le altre figlie di Maria. 
Chiedendo te, Spirito divino, 
intendo ricever tutta la Trinità. 
Vieni, tu che discendendo in Maria 
hai fatto incarnare il Verbo 
e fa’ in noi per grazia 
quello che hai fatto in lei per grazia e per natura. 
Vieni, tu refrigerio, gioia e nutrimento 
delle anime nostre. 
Vieni, togli tutto quel che in me c’è di mio 
e infondi in me solo quello che è tuo. 
Ti prego di venire non solo in me 
ma anche in tutte quelle che hanno scelto te, 
anzi che tu hai scelte 
e della cui verginità sei corona. 
Vieni, tu che sei nutrimento 
d’ogni casto pensiero 
fonte d’ogni clemenza e somma d’ogni purità. 
Vieni, consuma in me 
tutto ciò che è cagione 
per cui non posso essere consumata da te. 
Vieni, o Spirito, 
che sei sempre con il Padre e con lo Sposo 
e riposati sopra le Spose dello Sposo (PR2 193-194)”. 
 
(Fonte: Paola Moschietti – Bruno Secondin, Maddalena de’ Pazzi mistica dell’amore, Ed. Paoline, pag.67-69) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 – 4 parte) 
 

Stella della nuova evangelizzazione, 
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 
del servizio, della fede ardente e generosa, 
della giustizia e dell’amore verso i poveri, 
perché la gioia del Vangelo 
giunga fino ai confini della terra 
e nessuna periferia sia priva della sua luce. 
Madre del Vangelo vivente, 
sorgente di gioia per i piccoli, 
prega per noi. 
Amen. Alleluia. 
 
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:  
 

XIII Stazione: Con Maria in attesa dello Spirito Santo. 
Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, 
Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e 
Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne 
e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui  (At 1,13-14). 
 

XIV Stazione: Gesù risorto manda ai suoi discepoli lo Spirito promesso dal Padre (Pentecoste) 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti 
furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il 
potere di esprimersi (At 2,1-4). 
 
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.

 


