
 

Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Salmo 144 (145) 
 

R. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
Oppure: R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R. 
  
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. R. 
  
Per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i discepoli ed esortandoli 

a restare saldi nella fede «perché – dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte 

tribolazioni». 

Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al 

Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere 

proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati 

alla grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto.  

Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse 

aperto ai pagani la porta della fede (At 14,21b-27). 

 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare 
non c’era più. 
E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna 
per il suo sposo. 
Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: 
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro 
ed essi saranno suoi popoli 
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 
e non vi sarà più la morte 
né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono passate». 
 E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,1-5a). 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato 

glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io 

ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,31-33a.34-35). 

 
Per meditare: 
 
“Beata l’anima che ama il fratello, perché nostro fratello è la nostra vita. 
Beata l’anima che ama il fratello; dentro di essa vive sensibilmente lo Spirito del Signore, e la riempie di pace 
e di gioia, ed essa geme per tutto il mondo. 
Ecco, l’anima mia si è ricordata dell’amore del Signore e il mio cuore si è ravvivato, e l’anima mia si è 
abbandonata ad un profondo gemito perché ho amareggiato il Signore, il Dio amato, il Padre celeste. Ma Egli 
non si è ricordato dei miei peccati, e per questo pensiero l’anima mia è caduta in preda a un dolore ancor più 
grande, affinché il Signore abbia pietà di ogni anima e l’accolga nel suo Regno celeste. 
E l’anima mia piange per il mondo intero. […] 
L’amore non dipende dal corso del tempo, ma conserva sempre la sua forza. Alcuni pensano che il Signore 
abbia patito per amore dell’uomo, ma non trovando dentro di sé questo amore si dicono che ciò è avvenuto 
molto tempo fa ed appartiene al passato. Ma quando l’anima conosce, per mezzo dello Spirito santo, l’amore 
di Dio, allora sente chiaramente che il Signore è nostro Padre, il più vero, il più vicino, il più amabile, il più 
buono; e non vi è felicità maggiore che amare Dio con tutta la mente, con tutta l’anima e con tutto il cuore e 



amare il prossimo come noi stessi, così come il Signore ci ha comandato. E quando questo amore dimorerà 
in noi, allora tutto darà gioia all’anima. 
[Quando quest’amore ha riempito l’anima, ogni cosa la rallegra; ma quando si perde, l’uomo non trova più 
riposo, si turba ed accusa gli altri d’averlo offeso. Non capisce che il colpevole è lui: ha perso l’amore di Dio, 
ha giudicato o odiato suo fratello.] 
Dall’amore per il fratello sgorga la grazia, e per mezzo dell’amore per il fratello essa sarà custodita. Ma se 
non amiamo il fratello, allora neanche l’amore di Dio raggiunge l’anima. 
Se gli uomini osservassero i comandamenti di Cristo, ci sarebbe sulla terra il paradiso e tutti avrebbero 
sufficientemente ciò che è loro necessario e con poca fatica, e lo Spirito di Dio vivrebbe nelle anime degli 
uomini, perché Egli stesso cerca l’anima umana e vuole vivere in noi, e se non viene ad abitare in noi ciò 
accade a causa dell’orgoglio del nostro spirito. […] 
Se tu pensi bene del tuo fratello e se pensi che il Signore l’ama, e se in modo particolare pensi che lo Spirito 
santo vive nella sua anima, sei vicino all’amore di Dio. 
Forse qualcuno potrebbe dire: costui non fa che parlare dell’amore di Dio. Ma a che cos’altro dovremmo 
pensare, se non a Dio? Non ci ha Egli creati perché vivessimo eternamente con Lui e contemplassimo la Sua 
gloria? Col tempo sopraggiunge l’abitudine; se ti abitui a pensare incessantemente a Dio, lo porterai nella tua 
anima ovunque. Se ti abitui a pensare alle cose della terra, allora la tua mente sarà sempre fra le cose 
terrene”. 
(Archimandrita Sofronio, Silvano del Monte Athos, la vita, la dottrina, gli scritti, Ed. Gribaudi, pag. 334-336) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 – 1 parte) 
 

Vergine e Madre Maria, 
tu che, mossa dallo Spirito 
hai accolto il Verbo della vita 
nella profondità della tua umile fede, 
totalmente donata all’Eterno, 
aiutaci a dire il nostro “sì” 
nell’urgenza, più imperiosa che mai, 
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù… 
 
 
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:  
 

VII Stazione: Gesù risorto dà il potere di rimettere i peccati. 
Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi". Detto questo, 
soffiò e disse loro: "Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro 
a cui non perdonerete, non saranno perdonati" (Gv 20,21-23). 
 

VIII Stazione: Gesù risorto conferma la fede di Tommaso. 
Poi disse a Tommaso: "Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; 
e non essere incredulo, ma credente!". Gli rispose Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!". Gesù gli disse: "Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!" (Gv 20,27-29). 
  

 
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.

 


