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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 65 (66) 
 

R. Acclamate Dio, voi tutti della terra. 
 

Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!». R. 
  
«A te si prostri tutta la terra, 
a te canti inni, canti al tuo nome». 
Venite e vedete le opere di Dio, 
terribile nel suo agire sugli uomini. R. 
  
Egli cambiò il mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume: 
per questo in lui esultiamo di gioia. 
Con la sua forza domina in eterno. R. 
  
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 
e narrerò quanto per me ha fatto. 
Sia benedetto Dio, 
che non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha negato la sua misericordia. R. 
 

Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Isaia 

Rallegratevi con Gerusalemme, 

esultate per essa tutti voi che l’amate. 

Sfavillate con essa di gioia 

tutti voi che per essa eravate in lutto. 

Così sarete allattati e vi sazierete 

al seno delle sue consolazioni; 

succhierete e vi delizierete 

al petto della sua gloria. 

Perché così dice il Signore: 

«Ecco, io farò scorrere verso di essa, 

come un fiume, la pace; 

come un torrente in piena, la gloria delle genti. 

Voi sarete allattati e portati in braccio, 

e sulle ginocchia sarete accarezzati. 

Come una madre consola un figlio, 

così io vi consolerò; 

a Gerusalemme sarete consolati. 

Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, 

le vostre ossa saranno rigogliose come l’erba. 

La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi» (Is 66,10-14c). 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati 
Fratelli, quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo 
della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. 
Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l’essere nuova creatura. E su quanti 
seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l’Israele di Dio. 
D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. 
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen (Gal 6,14-18). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove 

stava per recarsi. 

Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, 

perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate 

borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace 

scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che 

hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 

Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi 

si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, 

uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la 

scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma 

sarà trattata meno duramente di quella città». 

I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo 

nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di 

camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non 

rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti 

nei cieli» (Lc 10,1-12.17-20). 



Per meditare: 
 
Stigmate: segni visibili di un'appartenenza, i segni della crocifissione sul corpo di Gesù, che si è consegnato 
totalmente al giudizio agli uomini, rivelatori di un amore vissuto fino alla fine (cfr. Gv 13,1). 
Segni che ha mostrato dopo la resurrezione per farci capire la dimensione estrema del suo Amore: l'odio, la 
violenza, la condanna, la morte, il peccato sono stati vinti dall'Amore misericordioso di Dio che ha tanto 
amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede il lui non vada perduto ma abbia la vita 
eterna (Gv 3,16).  
Le stigmate sono la nostra eredità, sono i segni della nostra appartenenza a quell'Amore che ha impresso in 
noi l'immagine vera dell'Uomo, la capacità di andare oltre il limite, di entrare nella dimensione divina, quella 
del perdono, della carità, dell'unione intima con il Dio della Vita. 
Nessuno ci procuri fastidi, nessuno possa dubitare che siamo figli di Dio, chiamati a deliziarci al petto della 
sua gloria, ad essere allattati e portati in braccio, ad essere consolati; capaci di camminare su serpenti e 
scorpioni, di poter leggere i nostri nomi scritti nel Cielo e di chiedere al Padre, nella preghiera confidente, 
operai nella messe del mondo: per guarire, sanare, allontanare il male dalla nostra vita.  
Per portare la pace di Cristo, per essere operatori di pace, inviati, mandati, missionari di quella buona notizia 
che fa di una ferita profonda una sorgente di Luce.  
Lasciando da parte i fenomeni straordinari che appartengono alla sfera delle scelte imperscrutabili di Dio, 
ogni battezzato ha nascoste nel suo corpo le stigmate del Signore: è la conformazione alla sua Identità, è la 
grazia di trasfigurare ogni violenza in amore, ogni patimento in salvezza, ogni dolore in offerta gradita a Dio. 
 
“«Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». 
Questa beatitudine ci fa pensare alle numerose situazioni di guerra che si ripetono. Per noi è molto comune 
essere causa di conflitti o almeno di incomprensioni. Per esempio, quando sento qualcosa su qualcuno e vado 
da un altro e glielo dico; e magari faccio una seconda versione un po’ più ampia e la diffondo. E se riesco a 
fare più danno, sembra che mi procuri più soddisfazione. Il mondo delle dicerie, fatto da gente che si dedica 
a criticare e a distruggere, non costruisce la pace. Questa gente è piuttosto nemica della pace e in nessun 
modo beata. 
I pacifici sono fonte di pace, costruiscono pace e amicizia sociale. A coloro che si impegnano a seminare pace 
dovunque, Gesù fa una meravigliosa promessa: «Saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9). Egli chiedeva ai 
discepoli che quando fossero giunti in una casa dicessero: «Pace a questa casa!» (Lc 10,5). La Parola di Dio 
sollecita ogni credente a cercare la pace insieme agli altri (cfr 2 Tm 2,22), perché «per coloro che fanno opera 
di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia» (Gc 3,18). E se in qualche caso nella nostra comunità 
abbiamo dubbi su che cosa si debba fare, «cerchiamo ciò che porta alla pace» (Rm 14,19), perché l’unità è 
superiore al conflitto. 
Non è facile costruire questa pace evangelica che non esclude nessuno, ma che integra anche quelli che sono 
un po’ strani, le persone difficili e complicate, quelli che chiedono attenzione, quelli che sono diversi, chi è 
molto colpito dalla vita, chi ha altri interessi. È duro e richiede una grande apertura della mente e del cuore, 
poiché non si tratta di «un consenso a tavolino o [di] un’effimera pace per una minoranza felice», né di un 
progetto «di pochi indirizzato a pochi». Nemmeno cerca di ignorare o dissimulare i conflitti, ma di «accettare 
di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo». Si 
tratta di essere artigiani della pace, perché costruire la pace è un’arte che richiede serenità, creatività, 
sensibilità e destrezza. Seminare pace intorno a noi, questo è santità” (Papa Francesco, Gaudete et Exsultate, 
87-89). 

 
 
 
 
 
 
 



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: 
 
E Luce sia! 
Avvolta nel silenzio dell’Ombra, 
dove ogni tenebra è esclusa, 
tu rimani a celebrare la Primavera 
che già sboccia nel tuo candore. 
Ed è Luce che si accende in te, 
immersa nel mistero indicibile, 
dove anche gli angeli si velano lo sguardo. 
Dove tutto ha inizio… e compimento. 
La tua Bellezza rifulge nel grigiore del tempo 
e si innesta nella Gloria del cielo, 
lasciando le tracce dei pensieri nascosti nel cuore 
e dei passi dell’Invisibile che si è rivestito della tua tenerezza. 
 
 
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:  
 

«D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo» (Gal 6,17). 
 
“1. […] Gesù Cristo – se uno gli si abbandona e lo segue in quanto Via, lo ascolta in quanto Verità, poiché è 
colui che ci anima in quanto Vita – s’imprime Lui stesso nell’anima di costui, e gli fa portare tutti i propri stati. 
Portare gli stati di Gesù Cristo è cosa assai più grande che farne oggetto di meditazione. 
San Paolo portava sul proprio corpo gli stati di Gesù Cristo: Io porto – dice – sul mio corpo i contrassegni di 
Gesù Cristo; ma non dice che ci ragionava su. 
2. Spesso Gesù dona, a chi è in questo stato d’abbandono, delle intuizioni (vues) dei Suoi propri stati in modo 
specialissimo: bisogna allora riceverle, e lasciarsi inclinare verso tutto ciò che lui vorrà, ricevendo egualmente 
tutte le disposizioni in cui gli piacerà di metterci, e non cercandone alcuna da parte nostra, se non quella di 
dimorare accanto a lui, di volgergli la nostra affettività (affectionner), di annientarci davanti a lui. Ma si riceva 
egualmente tutto ciò che ci dà: luce oppure tenebre, facilità oppure sterilità, forza oppure debolezza, 
dolcezza oppure amarezza, tentazione o distrazione. Pene, molestie, incertezze: niente di tutto ciò deve 
fermarci. 
3. Ci sono alcune persone che Dio, per degli anni interi, inclina a gustare uno solo dei suoi misteri; e la sola 
visualizzazione o il pensiero di quel mistero basta a fargli raccogliere nella loro interiorità. Si mantengano 
fedeli a quello. Ma quando Dio glielo sottrae, se ne lascino spogliare. Certi si affliggono di non riuscire a 
pensare a un certo mistero, ma senza motivo, perché l’attenzione rivolta a Dio comprende in sé questa ed 
ogni devozione. Chi ama Dio, ama tutto ciò che appartiene a Dio”. 
 

(Madame Guyon, Metodo breve per fare orazione, Ed. Appunti di Viaggio, pag. 45-46) 
 
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.

 


