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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 89 (90) 
 

R. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. 
 

Tu fai ritornare l’uomo in polvere, 
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo». 
Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. R. 
  

Tu li sommergi: 
sono come un sogno al mattino, 
come l’erba che germoglia; 
al mattino fiorisce e germoglia, 
alla sera è falciata e secca. R. 
  

Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! R. 
  
Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: 
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, 
l’opera delle nostre mani rendi salda. R. 
 

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



Lettura meditata 
 
Dal libro del Qoèlet 

Vanità delle vanità, dice Qoèlet, 

vanità delle vanità: tutto è vanità. 

Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi 

ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e un grande male. 

Infatti, quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore, con cui si 

affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi; neppure di notte il suo cuore 

riposa. Anche questo è vanità! (Qo 1,2; 2,21-23). 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il 
pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. 
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, 
allora anche voi apparirete con lui nella gloria. 
Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella 
cupidigia che è idolatria. 
Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il 
nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha creato. 
Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto 
e in tutti (Col 3,1-5.9-11). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità». Ma egli 

rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». 

E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, 

la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». 

Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli 

ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei 

magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: 

Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e divertiti!”. Ma Dio gli disse: 

“Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi 

accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio» (Lc 12,13-21). 

 
Spiegazione:  
 
Il brano che ci offre la liturgia di questa domenica (Lc 12,13-21) mostra il suo valore pieno se viene letto come 
sequenza dei versetti che lo precedono e che il ritmo liturgico ci ha fatto sorvolare (Lc 12,1-12). Nei versetti 
iniziali del capitolo dodicesimo l’evangelista Luca mette insieme una serie di parole di Gesù che possono 
essere riassunte come le parole dette dai cristiani e le loro conseguenze. Rileggendole con attenzione vi 
troviamo una parola di verità contro la parola ipocrita, una parola che risuona vitale contro il silenzio mortale, 
una parola capace di proclamare il Vangelo che non è suo, ma nel quale si coinvolge senza timore, pronta a 
rischiare la vita. In sintesi, essere discepoli di Gesù conduce a pronunciare parole nuove, non elaborate da 
strategie umane ma dalla libertà dello Spirito.  
Il brano di oggi, invece, si presenta come il secondo pannello di un dittico appena descritto: essere discepoli 
di Gesù conduce a riflettere ed agire in modo nuovo. L’attenzione dei versetti è centrata sul rapporto con i 
beni, in modo particolari quelli materiali, ma non solo. A Gesù viene richiesto di agire con autorità di scriba 
nella divisione di un’eredità. Si tratta di una situazione tipica del diritto giudaico, per il quale i beni familiari 
non dovrebbero essere divisi, ma goduti in comune dai figli. Solo in casi eccezionali l’eredità può essere 
ripartita, come appare anche nella parabola del padre misericordioso (cf. Lc 15,12). Rifiutandosi di agire come 
«giudice o ripartitore» (Lc 12,14), Gesù ammonisce con forza di «guardarsi» dal «desiderio di più», la 



pleonexia. Il verbo indica una vigilanza quasi fisica sullo sguardo per trasformarsi in una vigilanza sullo spirito. 
Il sostantivo mostra quella brama di possedere, la cupidigia, che non si sazia al punto da diventare desiderio 
di usurpare e sete di dominio. A sostegno di questo radicale ammonimento Gesù racconta una parabola, che 
ruota intorno al dialogo interiore dell’uomo ricco. Questo artificio retorico, comune nella letteratura antica, 
ci permette di immedesimarci nella sua situazione e nei suoi pensieri. Non siamo, forse, mai stati tentati da 
progetti simili, dimenticandoci della fragilità estrema della nostra vita? Il ragionamento dell’uomo appare 
sostenibile a prima vista ma alla fine si mostra in tutta la sua vacuità, tanto da essere chiamato «stolto» da 
Dio. Il credente, invece, ha ricevuto uno sguardo lucido sulla propria vita e sui suoi beni. Riconosce la vanità 
del desiderio di un godimento sfrenato (Lc 12,19) e imposta la sua vita come una tensione verso la volontà di 
Dio, alla luce della sua Parola. In questo cammino sincero e fedele ognuno di noi scoprirà quale sia la propria 
modalità per arricchirsi davanti a Dio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, rifugio dei peccatori 
e Madre della divina grazia, 
prega per noi adesso! 
Aiutaci a celebrare la vita 
con stupore e riconoscenza, 
ogni giorno e ogni istante. 
Per non renderlo banale, 
inutile o triste. 
Per non disperderlo, 
per non svuotarlo, 
per non sciuparlo. 
Per ricuperare il senso della gratuità 
e della fede, 
per ritrovare la freschezza del canto, 
per gustare la felicità di donarla con amore 
e per amore. 
Aiutaci. Adesso! 
(don Novello Pederzini) 
 
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: 
 

“Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella 
cupidigia che è idolatria” (Col 3,5). 
 
“O figlio carissimo, se desideri ardentemente la luce della grazia di Dio, se vuoi allontanare il cuore da tutti 
gli affanni, se vuoi domare tutte le tentazioni, se vuoi essere perfetto nella via di Dio, non porre indugi nel 
metterti a correre dietro la Croce di Gesù. 
Te lo dico in tutta verità: non c'è altra via riservata ai figli di Dio, attraverso la quale possiamo trovare Dio, e, 
una volta trovatolo conservarlo, se non in questa che ti dico, la via e la vita di questo nostro Dio e Uomo 
suppliziato. L'ho detto sempre e lo ripeto: egli è il libro della vita, alla cui lettura nessuno può avvicinarsi se 
non attraverso la continua preghiera. La preghiera costante infatti illumina l'anima, la eleva e la trasforma. 
Illuminata dalla luce che le è stata data durante la preghiera, l'anima vede chiaramente la via che fu preparata 
per il Cristo e che è stata calcata dai piedi del Crocifisso. Quando l'anima si mette a correre per questa via col 
cuore dilatato, non solo si allontana dalle schiaccianti preoccupazioni del mondo, ma si eleva anche al di 
sopra di sé fino a gustare le dolcezze di Dio. Così innalzata, si infuoca del fuoco di Dio, e si trasforma tutta nel 
Dio-Uomo. Tutto ciò si trova nella meditazione della Croce. 
Perciò, figlio mio caro, correndo dietro a questa croce per raggiungere la piena conoscenza di te, chiedi di 
essere illuminato da colui che per te in essa muore. Sprofondati nella conoscenza delle tue colpe e fa’ di tutto 
per elevarti a una sempre maggiore conoscenza della bontà di Dio che ti appariva incomprensibile quando, 
carico di difetti, egli ti prese come figlio e promise di esserti Padre”. 
(Angela da Foligno, Cf. Autobiografia, pp. 370-373; Libro, XV, pp.566-569; Il Libro pp. 231,232. Cf. La via della 
Croce, introduzione di Guido Battelli, Giulio Giannini e Figlio Editori 1919) 

 
 

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.

 


