
 

Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Salmo 109 (110) 
 

R. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 
 

Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici 
a sgabello dei tuoi piedi». R. 
  

Lo scettro del tuo potere 
stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici! R. 
  
A te il principato 
nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, 
come rugiada, io ti ho generato. R. 
  

Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek». R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dal libro della Genesi 

In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse Abram 

con queste parole: 

«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, 

creatore del cielo e della terra, 

e benedetto sia il Dio altissimo, 

che ti ha messo in mano i tuoi nemici». 

E [Abramo] diede a lui la decima di tutto (Gen 14,18-20). 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui 
veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per 
voi; fate questo in memoria di me». 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza nel 
mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». 
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché 
egli venga (1Cor 11,23-26). 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei 

villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». 

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due 

pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila 

uomini. 

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti 

quanti. 

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava 

ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste (Lc 9,11b-17). 

 
Per meditare: 

 
“Dopo che vi sarete saziati, così rendete grazie: 

Ti rendiamo grazie, Padre santo, 

per il tuo santo nome 

che hai fatto abitare nei nostri cuori, 

e per la conoscenza, la fede e l’immortalità 

che ci hai rivelato per mezzo di Gesù 

tuo servo. 

A te gloria nei secoli. 

Tu, Signore onnipotente, hai creato 

ogni cosa a gloria del tuo nome; 

hai dato agli uomini 

cibo e bevanda a loro conforto, 

affinché ti rendano grazie; ma a noi hai  

donato un cibo e bevanda spirituali  



e la vita eterna per mezzo del tuo servo. 

Soprattutto ti rendiamo grazie  

perché sei potente. 

A te gloria nei secoli. 

Ricordati Signore, della tua Chiesa, 

di preservarla da ogni male 

e di renderla perfetta nel tuo amore; 

santificata, raccoglila dai quattro venti 

nel tuo regno che per lei preparasti. 

Poiché tua è la potenza e la gloria nei secoli. 

Venga la grazia e passi questo mondo. 

Osanna alla casa di David. 

Chi è santo si avanzi, chi non lo è si penta. 

Maranatha. Amen”. 

(Didachè ¹, 10,1-6) 

“¹La Didachè è una catechesi, con istruzioni di tipo morale, liturgico e disciplinare. L’ambiente cui essa si rifà 
è certamente quello di una comunità giudaica convertita al cristianesimo, data l’abbondanza di tracce della 
cultura rabbinica. 
I primi sei capitoli presentano la dottrina delle due vie, la via della vita e la via della morte, e si chiudono con 
un’esortazione alla vigilanza. I capitoli dal settimo al decimo contengono alcune istruzioni liturgiche circa il 
battesimo, la pratica del digiuno, la preghiera e la celebrazione dell’eucaristia. I capitoli dall’undicesimo al 
quindicesimo offrono istruzioni di tipo disciplinare. Il capitolo sedicesimo è praticamente un invito 
escatologico a vigilare nell’attesa del ritorno del Signore. […] 
La Didachè ha una notevole importanza per la storia della liturgia, in quanto contiene le più antiche preghiere 
eucaristiche conosciute”. 
 
(Fonte: Didachè, Lettere di Ignazio di Antiochia, A Diogneto, Ed. Paoline, pag. 14- 25,26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 

O Vergine, Madre di Dio, 
che hai dato alla luce 
l’inaccessibile Luce, 
col tuo splendore illumina 
le tenebre del mio cuore 
e dammi la mano 
per guidarmi sulla via della salvezza, 
rendendo eternamente grazie. 
 
(Preghiere bizantine alla Madre di Dio, Morcelliana, Roma, 1980) 
 
 
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: dal Credo (Simbolo Niceno-Costantinopolitano) 

 
“Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel 
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre”. 
 
“Rendo gloria a Gesù Cristo Dio che vi ha resi così sapienti: vi ho trovati perfetti in una fede incrollabile, come 
inchiodati alla croce del Signore Gesù Cristo nel corpo e nell’anima, e radicati nella carità per mezzo del 
sangue di Cristo. So che credete pienamente nel Signore nostro, convinti che egli è veramente «della stirpe 
di Davide secondo la carne», figlio di Dio per volontà e potenza di Dio, nato veramente da una vergine, 
battezzato da Giovanni perché da lui fosse adempiuta ogni giustizia. 
Sotto Ponzio Pilato e il tetrarca Erode, Gesù fu veramente inchiodato nella carne per noi: dal frutto di lui, 
dalla sua passione divinamente felice noi siamo derivati. Con la sua risurrezione, volle innalzare nei secoli uno 
stendardo verso i suoi santi e fedeli, sia fra i giudei sia tra i pagani, nell’unico corpo della sua Chiesa. 
Tutto questo egli soffrì per noi, perché fossimo salvati. E lo soffrì realmente, come realmente risuscitò se 
stesso. Non come dicono alcuni increduli: Egli soffrì solo apparentemente, mentre sono essi pura 
apparenza!”. 
(S. Ignazio di Antiochia, Lettera ai cristiani di Smirne, I,1-2; II) 
 
 
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.

 


