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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 14 (15) 
 

R. Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda. 
 

Colui che cammina senza colpa, 
pratica la giustizia 
e dice la verità che ha nel cuore, 
non sparge calunnie con la sua lingua. R. 
  
Non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulti al suo vicino. 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore. R. 
  
Non presta il suo denaro a usura 
e non accetta doni contro l’innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre. R. 
 

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



Lettura meditata 
 
Dal libro della Genesi 

In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso della tenda 

nell’ora più calda del giorno. 

Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro 

dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, 

non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e 

accomodatevi sotto l’albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, 

perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto». 

Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne 

focacce». All’armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si 

affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse loro. 

Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l’albero, quelli mangiarono. 

Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno a 

questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio» (Gn 18,1-10a). 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 
Fratelli, io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, 
manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. 
Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento 
la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. 
A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza 
della gloria. È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, 
per rendere ogni uomo perfetto in Cristo (Col 1,24-28). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta 

invece era distolta per i molti servizi. 

Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? 

Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma 

di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta» (Lc 10,38-42). 

 
Per meditare: 
 
Di una cosa sola c’è bisogno: parole chiare che contrastano la nostra ansia da prestazione, il “demone del 
fare”, senza il quale ci sembra di vivere una vita inutile. Rischiamo di restare da soli nella preoccupazione 
senza guardare all’occupazione che la volontà divina ci suggerisce e che porteremo davanti ai piedi del Padre. 
E non possiamo portare nulla davanti ai piedi del Padre se non siamo stati davanti ai piedi del Figlio suo per 
comprendere che prima di tutto siamo amati dall’Amato del Padre. Amato anche dalla nostra miseria, che 
sente l’urgenza della sosta, del riparo, del riposo. Che sente il bisogno di imparare ad amare: non si può 
servire bene senza aver prima ascoltato, rischiamo di disperderci nelle molte cose, di rimanere frammentati 
dalle molteplici occupazioni. Perché ospitiamo veramente il Signore nell’ascolto e non nelle molte cose che 
ci distolgono dalla sua Parola, poiché il vero servizio scaturisce dalla contemplazione del Volto di Dio. 
Di fatto, Maria è già a tavola, seduta alla Mensa del Signore e, mentre Abramo rimane in piedi in attesa della 
rivelazione e Marta di affanna e si agita, ella gusta quel cibo che nutre la profondità del nostro spirito visto 
che l’uomo non vive soltanto di pane, ma … di quanto esce dalla bocca del Signore (Dt 8,3), la parte migliore, 
l’unica necessaria, che non ci sarà tolta. Nel silenzio orante, lasciamo che l’Effatà (“Apriti”: il segno ricevuto 
nel Battesimo sulle orecchie) ci permetta di ascoltare la voce di Dio, di riconoscerla in noi, per capire la 
direzione da prendere, la nostra missione, la nostra vocazione, la nostra identità, il “nome nuovo”. Maria 
siede tranquilla ai piedi di Gesù, lo guarda, è guardata da Lui con tenerezza, contempla il mistero di Dio e in 



quel mistero si riconosce, scopre se stessa per poi vivere intensamente ogni servizio unita a Lui, come una 
cosa sola. 
Azione e contemplazione sono le facce di un’unica medaglia, i lati di un solo volto che guarda la realtà di ogni 
giorno con il cuore rivolto alla voce dello Spirito Santo. È così che la mente si trasforma, pian piano, in una 
adesione sempre più perfetta a quella radicalità evangelica che non è frutto di paura o di costrizione ma di 
continue scelte d’amore. 
Ai piedi del Signore vediamo lo scorrere della nostra vita con il senso di Dio che rinnova la sua incarnazione 
nella nostra povera storia, fatta di slanci e cadute, ma ricolma della sua infinita Misericordia. 
 
“Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, 

con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai 
tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e 

quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li 
scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte” (Dt 6,4-9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 
 
Rimanere è l'arte che hai vissuto, o Madre, sciogliendo giorno dopo giorno i nodi del Mistero che in te si è 
fatto Carne.  
Nodi di domande lasciate cadere in una volontà Altra, dove si può solo scivolare,  
consegnando i pensieri, e forse anche i sogni, per aprirsi a un domani carico di Eternità.  
Rimanere in ogni casa, col vero Tesoro nascosto nel tuo grembo,  
dove tra suoni di stoviglie e tele tessute ci insegni a cantare la dolce armonia della lode celeste.  
Rimanere è verbo coniugato all'infinito nel nostro presente,  
dove la tua forza ci dà il coraggio di osare una fede che supera barriere,  
mentre fai versare ancora vino nuovo nelle nostre mense povere di spirito.  
Tu sei rimasta, come Tralcio splendente immerso nella vera Vite, carico di linfa profumata  
e ci offri rifugio nell'oscura notte del dolore,  
dove colpi di lancia trafiggono il cuore e l'anima dispersa cerca solo il tuo sguardo.  
 
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: 
 

“Fratelli, io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, 
manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa” (Col 1,24). 
 
“[…] Quindi il significato della mia vita non va semplicemente ricercato nella somma totale dei miei successi 
personali. Lo si può vedere soltanto nel bilancio completo tra i miei successi e i miei insuccessi e i successi e 
gli insuccessi della mia generazione, della mia società, del mio tempo e, soprattutto, nella parte che ho nel 
completamento del mistero di Cristo. Ecco quanto comprese il poeta John Donne quando, durante una grave 
malattia, udì suonare una campana a morto: «La Chiesa è cattolica, universale,» disse «e tali sono tutti suoi 
atti, quello che fa appartiene a tutti… Chi non tende l'orecchio ad una campana che suona per una ragione 
qualsiasi? Ma chi può distoglierlo da quella che accompagna il transito nell'altro mondo di una parte di sé?». 
Ogni uomo è una parte di me, perché io sono parte e membro del genere umano. Ogni cristiano fa parte del 
mio stesso corpo, perché noi tutti siamo membra di Cristo. Quello che faccio viene dunque fatto per gli altri, 
con loro e da loro: quello che essi fanno è fatto in me, da me e per me. Ma ad ognuno di noi rimane la 
responsabilità della parte che egli ha nella vita dell'intero corpo. La carità non sarà mai quella che dovrebbe 
essere fino a quando non vedrò la mia vita come la parte che mi tocca nella vita dell'organismo 
soprannaturale al quale appartengo. Soltanto quando questa verità si pone inequivocabilmente al centro di 
tutto, le altre dottrine trovano il loro posto. Solitudine, umiltà, rinnegamento di sé, azione, contemplazione, 
i sacramenti, la vita monastica, la famiglia, la guerra e la pace - niente di tutto ciò ha senso se non lo si 
considera in funzione della realtà fondamentale dell'amore di Dio che vive ed agisce in quelli che sono da Lui 
incorporati nel Suo Cristo. Nulla, proprio nulla ha senso se non ammettiamo con John Donne, che: «Nessun 
uomo è un'isola, in sé completa: ognuno è un pezzo di un continente, una parte di un tutto»”.  
(Thomas Merton, Nessun uomo è un’isola, Ed. Garzanti, pp. 19-20) 
 
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.

 


