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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 137 (138) 
 

R. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 
 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. R. 
  
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. R. 
  
Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile; 
il superbo invece lo riconosce da lontano. 
Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita; 
contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano. R. 
  
La tua destra mi salva. 
Il Signore farà tutto per me. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani. R. 
 

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



Lettura meditata 
 
Dal libro della Genesi 

In quei giorni, disse il Signore: «Il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. 

Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio 

sapere!». Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza 

del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono 

cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 

cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato 

come l’empio; lontano da te! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?». Rispose il Signore: 

«Se a Sodoma troverò cinquanta giusti nell’ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel 

luogo». Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere: 

forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai tutta la città?». Rispose: 

«Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque». Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là 

se ne troveranno quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei quaranta». Riprese: «Non si adiri il 

mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò 

trenta». Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non 

la distruggerò per riguardo a quei venti». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola: 

forse là se ne troveranno dieci». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei dieci» (Gen 18,20-32). 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 
Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che 
lo ha risuscitato dai morti. 
Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della 
vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che, con le 
prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce (Col 2,12-14). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci 

a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 

"Padre, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno; 

dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 

e perdona a noi i nostri peccati, 

anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 

e non abbandonarci alla tentazione"». 

Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché 

è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non 

m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi 

dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a 

dargliene quanti gliene occorrono. 

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque 

chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un 

uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto 

più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!» (Lc 11,1-13). 

 
 
 
 



Spiegazione: Papa Francesco, Angelus del 28 Luglio 2019 
 
“Nell’odierna pagina di Vangelo (cfr Lc 11,1-13), san Luca narra le circostanze nelle quali Gesù insegna il 
“Padre nostro”. Essi, i discepoli, sanno già pregare, recitando le formule della tradizione ebraica, ma 
desiderano poter vivere anche loro la stessa “qualità” della preghiera di Gesù. Perché loro possono 
constatare che la preghiera è una dimensione essenziale nella vita del loro Maestro, infatti ogni sua azione 
importante è caratterizzata da prolungate soste di preghiera. Inoltre, restano affascinati perché vedono che 
Egli non prega come gli altri maestri del tempo, ma la sua preghiera è un legame intimo con il Padre, tanto 
che desiderano essere partecipi di questi momenti di unione con Dio, per assaporarne completamente la 
dolcezza. 
Così, un giorno, aspettano che Gesù concluda la preghiera, in un luogo appartato, e poi chiedono: «Signore, 
insegnaci a pregare» (v.1). Rispondendo alla domanda esplicita dei discepoli, Gesù non dà una definizione 
astratta della preghiera, né insegna una tecnica efficace per pregare ed “ottenere” qualcosa. Egli invece invita 
i suoi a fare esperienza di preghiera, mettendoli direttamente in comunicazione col Padre, suscitando in essi 
una nostalgia per una relazione personale con Dio, con il Padre. Sta qui la novità della preghiera cristiana! 
Essa è dialogo tra persone che si amano, un dialogo basato sulla fiducia, sostenuto dall’ascolto e aperto 
all’impegno solidale. È un dialogo del Figlio col Padre, un dialogo tra figli e Padre. Questa è la preghiera 
cristiana. 
Pertanto consegna loro la preghiera del “Padre nostro”, forse il dono più prezioso lasciatoci dal divino 
Maestro nella sua missione terrena. Dopo averci svelato il suo mistero di Figlio e di fratello, con quella 
preghiera Gesù ci fa penetrare nella paternità di Dio; voglio sottolineare questo: quando Gesù ci insegna il 
Padre Nostro ci fa entrare nella paternità di Dio e ci indica il modo per entrare in dialogo orante e diretto con 
Lui, attraverso la via della confidenza filiale. È un dialogo tra il papà e suo figlio, del figlio con il papà. Ciò che 
chiediamo nel “Padre nostro” è già tutto realizzato in noi nel Figlio Unigenito: la santificazione del Nome, 
l’avvento del Regno, il dono del pane, del perdono e della liberazione dal male. Mentre chiediamo, noi 
apriamo la mano per ricevere. Ricevere i doni che il Padre ci ha fatto vedere nel Figlio. La preghiera che ci ha 
insegnato il Signore è la sintesi di ogni preghiera, e noi la rivolgiamo al Padre sempre in comunione con i 
fratelli. A volte succede che nella preghiera ci sono delle distrazioni ma tante volte sentiamo come la voglia 
di fermarci sulla prima parola: “Padre” e sentire quella paternità nel cuore. 
Poi Gesù racconta la parabola dell’amico importuno e dice Gesù: “bisogna insistere nella preghiera”. A me 
viene in mente quello che fanno i bambini verso i tre anni, tre anni e mezzo: incominciano a domandare cose 
che non capiscono. Nella mia terra si chiama “l’età dei perché”, credo che anche qui sia lo stesso. I bambini 
incominciano a guardare il papà e dicono: “Papà, perché?, Papà, perché?”. Chiedono spiegazioni. Stiamo 
attenti: quando il papà incomincia a spiegare il perché, loro arrivano con un’altra domanda senza ascoltare 
tutta la spiegazione. Cosa succede? Succede che i bambini si sentono insicuri su tante cose che incominciano 
a capire a metà. Vogliono soltanto attirare su di loro lo sguardo del papà e per questo: “Perché, perché, 
perché?”. Noi, nel Padre Nostro, se ci fermiamo sulla prima parola, faremo lo stesso di quando eravamo 
bambini, attirare su di noi lo sguardo del padre. Dire: “Padre, Padre”, e anche dire: “Perché?” e Lui ci 
guarderà. 
Chiediamo a Maria, donna orante, di aiutarci a pregare il Padre Nostro uniti a Gesù per vivere il Vangelo, 
guidati dallo Spirito Santo”. 
 
(https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2019/documents/papa-
francesco_angelus_20190728.html 
 

 
 
 
 
 
 
 



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 Maria Immacolata, 
a Te ricorriamo con affetto filiale: 
illumina, guida, 
salva l’umanità redenta da Cristo, 
tuo Figlio e nostro Fratello! 
Richiama i lontani, 
converti i peccatori, 
sostieni i sofferenti, 
aiuta e conforta 
chi già ti conosce e ti ama! 
Grandi cose di Te si cantano, o Maria, 
perché da Te è nato il Sole di giustizia, 
Cristo, nostro Dio! Amen.  
(Giovanni Paolo II) 
 
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, con Cristo sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che 
lo ha risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della 
non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di 
noi che, con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce” (Col 2,12-14). 
 

“Tutto in Cristo risuscitato porta il carattere di vita: vita gloriosa, le cui ammirabili prerogative di libertà e di 
incorruttibilità si manifestano fin quaggiù agli sguardi stupefatti dei discepoli del suo corpo liberato da ogni 
servitù; vita che è un cantico ininterrotto di azioni di grazie e di lodi; vita che sarà esaltata per sempre nel 
giorno dell’Ascensione, allorché il Cristo prenderà definitivamente possesso della gloria dovuta alla sua 
umanità. 
Questo doppio aspetto di morte e di vita, che caratterizza l’esistenza del Verbo incarnato fra noi e che 
raggiunge il suo massimo d’intensità e di splendore nella sua passione e nella sua risurrezione, deve essere 
riprodotto da ogni cristiano, da tutti coloro che il Battesimo incorpora a Cristo. 
Diventati discepoli di Gesù nel sacro fonte, per mezzo di un atto che simbolizza la sua morte e la sua 
resurrezione, noi dobbiamo riprodurre questa morte e questa resurrezione nel tempo che abbiamo da 
trascorrere quaggiù. Sant’Agostino dice benissimo: «La nostra via è Cristo. Guardate dunque Cristo: egli è 
venuto a soffrire per meritare la gloria, cercare il disprezzo per essere esaltato; è venuto a morire, ma anche 
a resuscitare» (Serm. LXII, c. II) […]. 
Quando contempliamo il mistero di Cristo, che troviamo in lui? Un mistero di morte e di vita: Traditus est 
propter delicta nostra et resurrexit propter justificationem nostram [il quale è stato consegnato alla morte a 
causa delle nostre colpe ed è stato resuscitato per la nostra giustificazione] (Rom IV, 25). 
Il cristiano riprende nella sua esistenza questo doppio elemento, che lo assimila a Cristo. San Paolo è, a questo 
proposito molto esplicito: «Sepolti, dice, con Cristo nel battesimo, voi siete stati, nello stesso battesimo, 
risuscitati con lui; voi eravate morti [alla vita eterna] per colpa dei vostri peccati ed egli vi ha resi alla vita 
eterna dopo avervi perdonato tutte le vostre offese» (Col II, 12-13). Come Cristo ha lasciato nella tomba i lini, 
immagine del suo stato di morte e della sua vita passibile, così noi abbiamo lasciato nelle acque battesimali 
tutti i nostri peccati. Cristo è uscito libero e vivente dal sepolcro, così noi siamo usciti dal sacro fonte, non 
soltanto purificati da ogni colpa, ma con l’anima ornata, per l’opera dello Spirito Santo, della grazia, principio 
di vita divina, col suo corteggio di virtù e di doni. L’anima è diventata tempio in cui abita la Santa Trinità e 
l’oggetto delle compiacenze divine”. 
(Columba Marmion, Cristo vita dell’anima, Ed. Vita e Pensiero, Milano, pp.209-210) 
 

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.

 


