
 

Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Salmo 8 
 

R. O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
 

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell’uomo, perché te ne curi? R. 
  
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi. R. 
  
Tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 



Lettura meditata 
 
Dal libro dei Proverbi 

Così parla la Sapienza di Dio: 

 «Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, 

prima di ogni sua opera, all’origine. 

Dall’eternità sono stata formata, 

fin dal principio, dagli inizi della terra. 

Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, 

quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d’acqua; 

prima che fossero fissate le basi dei monti, 

prima delle colline, io fui generata, 

quando ancora non aveva fatto la terra e i campi 

né le prime zolle del mondo. 

Quando egli fissava i cieli, io ero là; 

quando tracciava un cerchio sull’abisso, 

quando condensava le nubi in alto, 

quando fissava le sorgenti dell’abisso, 

quando stabiliva al mare i suoi limiti, 

così che le acque non ne oltrepassassero i confini, 

quando disponeva le fondamenta della terra, 

io ero con lui come artefice 

ed ero la sua delizia ogni giorno: 

giocavo davanti a lui in ogni istante, 

giocavo sul globo terrestre, 

ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo» (Pro 8,22-31). 

 

Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani 
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo 
di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi 
nella speranza della gloria di Dio. 
E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza 
una virtù provata e la virtù provata la speranza. 
La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato dato (Rm 5,1-5). 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 

tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. 

Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede 

è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà» (Gv 16,12-15). 

 
Per meditare: 
 
“O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi interamente per stabilirmi in te, immobile e quieta 
come se la mia anima fosse già nell’eternità. Che nulla possa turbare la mia pace né farmi uscire da te, o mio 
Immutabile, ma che ogni istante mi porti più lontano, nella profondità del tuo Mistero. Pacifica la mia anima, 
fanne il tuo cielo, la tua dimora amata e il luogo del tuo riposo. Che io non ti lasci mai solo, ma che sia tutta 
intera, tutta desta nella mia fede, tutta adorante, tutta abbandonata alla tua azione creatrice. 



O mio Cristo amato, crocifisso per amore, vorrei essere una sposa per il tuo Cuore, vorrei coprirti di gloria, 
vorrei amarti… fino a morirne! Ma sento la mia impotenza e ti chiedo di «rivestirmi di te», di identificare la 
mia anima a tutti i movimenti della tua anima, di sommergermi, d’invadermi, di sostituirti a me, affinché la 
mia vita non sia che un’irradiazione della tua. Vieni in me come Adoratore, come Riparatore, come Salvatore. 
O Verbo eterno, Parola del mio Dio, voglio passare la vita ad ascoltarti, voglio farmi tutta docilità per imparare 
tutto da te. Poi attraverso tutte le notti, tutti i vuoti, tutte le impotenze, voglio fissarti sempre e restare sotto 
la tua grande luce; o mio Astro amato, affascinami, perché io non possa più uscire dallo splendore dei tuoi 
raggi. 
O Fuoco consumante, Spirito d’amore, «scendi sopra di me», affinché si faccia della mia anima come 
un’incarnazione del Verbo: che io sia per lui come un’umanità aggiunta nella quale egli rinnovi tutto il suo 
Mistero. E tu, o Padre, chinati sulla tua povera piccola creatura, «coprila della tua ombra» e non vedere in lei 
che il «Diletto nel quale hai posto tutte le tue compiacenze». 
O miei Tre, mio Tutto, mia Beatitudine, Solitudine infinta, Immensità in cui mi perdo, mi consegno a voi come 
una preda. Seppellitevi in me perché io mi seppellisca in voi, in attesa di venir a contemplare nella vostra luce 
l’abisso delle vostre grandezze”. 
 
(S. Elisabetta della Trinità, O mio Dio, Trinità che adoro, NI 15, 21 novembre 1904, Opere, Ed. Paoline, pag. 
777-778)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 

Ti lodo, Maria, Madre dei miei passi, speranza delle mie scelte,  
Virtù suprema e Madre della vera gioia. 
Sintesi perfetta dell’Incontro.  
Ti ringrazio, Madre, e ti affido tutto.  
E il nulla che sono. 
A Te, Madre della mia vita offro ogni istante  
affinché possa essere purificato e presentato in quell’Offerta  
che diviene Rendimento di grazie totale e perfetto.  
Nel Suo Sacrificio affido a te il mio abbandono,  
portalo nel tuo stare ai piedi della croce, tienimi stretta e così,  
senza nulla e sul tuo seno, possa fare la volontà del Padre. Amen. 
 
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: 
 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, 
ma abbia la vita eterna (Gv 3,16). 
 
“In Santa Maria Novella [Masaccio] ancora dipinse a fresco sotto il tramezzo della chiesa una Trinità che è 
posta sopra l’altar di S. Ignazio, e la nostra Donna e S. Giovanni Evangelista, che la mettono in mezzo 
contemplando Cristo crucifisso. Dalle bande sono ginocchioni due figure, che per quanto si può giudicare, 
sono ritratti di coloro che la feciono dipignere; ma si scorgono poco, essendo ricoperti da un ornamento 
messo d’oro. Ma quello che ci è bellissimo oltre alle figure, è una volta a mezza botte tirata in prospettiva, e 
spartita in quadri pieni di rosoni, che diminuiscono e scortano così bene, che pare sia bucato quel muro”. 
(Giorgio Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Ed. Newton, pag. 323) 
 
Seguendo le indicazioni pervenuteci da Giorgio Vasari nel 1550 circa, scopriamo l’immagine della famosa 
Trinità dipinta da Masaccio tra il 1425 e il 1428, posta nella Basilica di Santa Maria Novella a Firenze che ci 
offre uno spunto per la breve meditazione delle parole del Vangelo di Giovanni (3,16). 
Nel dipinto vediamo raffigurato il “Trono della Grazia”, cioè il Padre che dona il Figlio sulla croce e il suo 
dolore per la salvezza del mondo. È raffigurato in piedi, alle spalle del Crocifisso, come il sacerdote davanti 
all’altare: lo offre e lo sostiene nell’abbraccio universale e lo ricolma del suo Spirito soave - raffigurato come 
una bianca colomba posta tra i due volti - che rende dolce il giogo della croce e il suo peso leggero (cfr. Mt 
11,30) poiché dono di amore infinito. 
Nella Trinità infatti la croce è trasfigurata e trasformata in dono d'amore scaturito e fondato sull'amore 
sorgivo del Padre offerto e donato nel Figlio; ricolmato, unto, del soffio dello Spirito. 
 
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.

 


