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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 39 (40) 
 

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. R. 
  
Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, 
dal fango della palude; 
ha stabilito i miei piedi sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. R. 
  
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 
Molti vedranno e avranno timore 
e confideranno nel Signore. R. 
  
Ma io sono povero e bisognoso: 
di me ha cura il Signore. 
Tu sei mio aiuto e mio liberatore: 
mio Dio, non tardare. R. 
 

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



Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Geremia 

In quei giorni, i capi dissero al re: «Si metta a morte Geremia, appunto perché egli scoraggia i guerrieri che 

sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili parole, poiché quest’uomo non 

cerca il benessere del popolo, ma il male». Il re Sedecìa rispose: «Ecco, egli è nelle vostre mani; il re infatti 

non ha poteri contro di voi». 

Essi allora presero Geremìa e lo gettarono nella cisterna di Malchìa, un figlio del re, la quale si trovava 

nell’atrio della prigione. Calarono Geremìa con corde. Nella cisterna non c’era acqua ma fango, e così 

Geremìa affondò nel fango. 

Ebed-Mèlec uscì dalla reggia e disse al re: «O re, mio signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto 

hanno fatto al profeta Geremìa, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, perché non c’è più 

pane nella città». Allora il re diede quest’ordine a Ebed-Mèlec, l’Etiope: «Prendi con te tre uomini di qui e tira 

su il profeta Geremìa dalla cisterna prima che muoia» (Ger 38,4-6.8-10). 

 
Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il 
peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su 
Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. 
Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla 
destra del trono di Dio. 
Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché 
non vi stanchiate perdendovi d’animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato 
(Eb 12,1-4). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale 

sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto! 

Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una 

famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro 

figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro 

suocera» (Lc 12,49-53). 

 
Per meditare: 
 
Vieni, Signore Gesù, è giunta l'ora, ed è questa, di gettare il fuoco sulla terra, l'ora in cui i veri adoratori del 
Padre si prostreranno davanti a te, riempiti di Spirito e Verità, per annunciare al mondo che tu sei vivo e 
presente in mezzo a noi. 
Riaccendi questo Fuoco, rinnovaci, mostraci ancora le tue piaghe, in cui possiamo nasconderci e restare, nel 
profondo silenzio del tuo Cuore squarciato, immersi nel trino Amore che lì si manifesta.  
Tu, che bruci d'Amore senza consumarti e ci consacri in te come figli amati, prosegui in noi il tuo cammino 
terreno, spiegaci il senso delle Scritture di cui sentiamo l'ardore nel petto, incendia e illumina la nostra 
miseria, trasformaci in puro desiderio di amore.  
Fuoco divino, che annunci un nuovo esodo, brucia in noi tutto ciò che ci allontana da te, ritorna a soffiare 
sulle nostre ossa inaridite e rendici anime oranti, sprofondate nell'abisso della tua Carità, pronte a servire e 
ad amare in te ogni cosa creata.  
Vieni Signore, con la tua Pace, che ci divide dalla menzogna, donaci il coraggio di lasciarci plasmare dalla 
grazia del tuo sguardo di Risorto in cui vediamo la gioia del Padre che riabbraccia ogni suo figlio. 
Vieni, Signore: Tu sei mio aiuto e mio liberatore: mio Dio, non tardare. Amen. 
 

 



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: 
 
Un guizzo, e la tua veste splendente di Sole sfavilla per strade polverose  
mentre il Cuore freme di gioia nascosta. 
Un saluto: è intreccio di grembi visitati dal Soffio divino,  
compimento di ciò che è stato promesso,  
Parola caduta sul terreno fertile della tua dolce Innocenza,  
voce che sa cantare armonie future.  
Niente è più come prima,  
sei tu che conduci il popolo nuovo nel deserto di aride valli  
e continui a guardare il mondo con occhi di Bambina appena svezzata,  
quieta nella fedeltà e nella grazia del Padre  
che ti ha sollevata alla sua guancia per sussurrarti all'orecchio: «Fiat Lux!». 
 
 

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: 
 

“A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: 
"Elì, Elì, lemà sabactàni?", che significa: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt 27,45-46). 
 

“Quando Silvano [del Monte Athos] prega per i fratelli non si dissocia mai da loro; non prega neanche a nome 
loro, perché sa bene che non vi è che una preghiera che viene sempre esaudita, quella di Gesù, il giusto per 
eccellenza, che si è fatto peccato facendosi solidale con i peccatori, per intercedere con loro e per loro. “Colui 
che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare 
giustizia di Dio” (1Cor 5,21). In fondo, quando Gesù grida verso il Padre: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?” (Mt 27,46), egli è con noi nel vuoto dell’onda infernale. Quando diciamo nel Credo: “Discese 
agli inferi”, questo significa che Gesù è disceso fin nell’abisso dove l’uomo sperimenta la lontananza da Dio, 
da se stesso e dai fratelli. Gesù è disceso fin là per “abbattere i muri di separazione” che ci dividono (cf. Ef 
2,14). Nell’abisso di quell’inferno Gesù si è identificato con ogni uomo che supplica il Padre di avere pietà dei 
peccatori.  
Non vi è altra preghiera di intercessione che quella di Gesù che supplica il Padre “con forti grida e lacrime” di 
sofferenza (Eb 5,7) dal profondo della nostra solitudine (cf. Eb 7,25). È la preghiera dell’Agnello senza macchia 
che porta il peccato del mondo e giustifica le moltitudini addossandosi personalmente le loro iniquità (cf. Is 
53,11). Nel corso della sua vita pubblica, Gesù passava notti intere a pregare per l’avvento del Regno. Durante 
la passione supplicherà il Padre con la sua sofferenza e con lacrime. Ogni uomo di preghiera è chiamato prima 
o poi a seguire l’Agnello nel luogo del cranio e con tutti gli Abele e i Giobbe della terra è costretto a pregare 
con lacrime. 
La preghiera di Silvano per gli uomini nasce dalla sua profonda comunione con i peccatori. Un giorno che era 
oppresso da prove e tentazioni di ogni genere chiese al Signore cosa doveva fare perché il suo cuore divenisse 
umile. E il Signore gli rispose: “Tieni la tua mente agli inferi e non disperare”. Come Gesù, egli scende negli 
inferi facendo esperienza del suo peccato, comunicando all’angoscia, alla sofferenza e alla solitudine dei suoi 
fratelli lontani da Dio. È allora che può gridare al Padre, supplicarlo di avere pietà e di strapparlo, con tutti 
coloro con i quali è solidale, dall’abisso del peccato. Penso che non ci sia altra preghiera di intercessione che 
questa, perché ci mette in comunione con la preghiera di Cristo nel Getsemani e sulla croce”. 
(Jean Lafrance, La preghiera del cuore, Ed. Qiqajon, Comunità di Bose, p.134-135) 
 

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.

 


