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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 della Sapienza 

Quale uomo può conoscere il volere di Dio? 

Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? 

I ragionamenti dei mortali sono timidi 

e incerte le nostre riflessioni, 

perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima 

e la tenda d’argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. 

A stento immaginiamo le cose della terra, 

scopriamo con fatica quelle a portata di mano; 

ma chi ha investigato le cose del cielo? 

Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, 

se tu non gli avessi dato la sapienza 

e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito? 

Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; 

gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito 

e furono salvati per mezzo della sapienza (Sap 9,13-18). 

 
Dalla lettera a Filemone 
Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per 
Onesimo, figlio mio, che ho generato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. 
Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non 
ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. 
Per questo forse è stato separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per sempre; non più però come 
schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia 
come uomo sia come fratello nel Signore. 
Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso (Fm 9b-10.12-17). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: 

«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle 

e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. 

Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. 

Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per 

portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro 

che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il 

lavoro”. 

Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 

diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei 

messaggeri per chiedere pace. 

Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo» (Lc 14,25-33). 

 
Per meditare: 
 
La folla è numerosa ma ignora cosa significhi realmente seguire Gesù. Egli si volta e mette in chiaro cosa 
desidera da noi: ci vuole consapevoli di ciò che significa seguirlo. Scava dentro i nostri sentimenti, le nostre 
relazioni più profonde: padre, madre, figli, fratelli, sorelle, ma anche dentro il nostro cuore. Il Signore si volta 
per mostrarci il suo volto e per farci vedere due cose: ciò che fa per noi (sta andando infatti verso 
Gerusalemme, verso la croce) e come lo sta facendo. È un volto che si “fa duro”, deciso: Gesù continua a 
camminare nella sua missione, anche se sa di dover soffrire molto, essere giudicato e ucciso barbaramente 



per la nostra salvezza. Ma è anche il volto che ci mostra soprattutto la tenerezza del Padre, il suo Amore, la 
sua Misericordia, la sete che ha di ciascuno di noi. Gesù ci invita a fermarci, davanti a Lui, per prendere le 
misure delle nostre capacità, delle nostre possibilità, dei nostri limiti e ad usare l'unica forza che ci permette 
di superare ogni difficoltà: l'amore per Lui. 
Nel viaggio della vita occorre fermarsi, rimanere in silenzio e fare discernimento, guardarci dentro, a fondo: 
qual è la misura del nostro amore? Chi sto seguendo veramente: Gesù che sta andando “decisamente” verso 
Gerusalemme o qualcun altro? 
La consapevolezza di noi stessi è il cardine del nostro cammino: conoscerci per scoprire le zone d'ombra ma 
anche le zone luminose che abitano dentro di noi. Dobbiamo partire proprio dalla luce divina che ci abita, 
come suggerisce il Salmo 27 (26): Il Signore è mia luce e mia salvezza… per proseguire nel percorso interiore: 
di chi avrò timore? E se la paura paralizza, l’umiltà fiduciosa invece ci fa sostare per fare il calcolo della spesa 
o per chiedere un armistizio, poiché la fede non è aleatoria ma concreta: vive la materia di cui siamo fatti. 
Allora la scelta di amore è sostanziale: si sceglie quell’Assoluto che definisce i contorni del nostro agire 
attraverso padre, madre, fratelli, sorelle, che sono tutti fallibili. Siamo noi che dobbiamo cambiare, convertire 
noi stessi. 
Gesù si volta ancora verso ognuno di noi: mostra il suo viso, i suoi occhi, ci parla. È necessario tenere lo 
sguardo fisso su di Lui per comprendere i nostri limiti e cercare di oltrepassarli, giorno dopo giorno, portando 
con dignità una croce che insieme a Lui diventa amore, carità, dedizione alla Salvezza, al Regno di 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: 
 
Mille volte glorificata, sei tu, 
o Vergine Madre di Dio! 
Ti inneggiamo, perché per la croce 
del tuo Figlio 
l’inferno è stato vinto 
e la morte mortificata, 
e noi, morti, siamo stati risuscitati 
e fatti degni della vita; 
abbiamo ottenuto il paradiso, 
nostra prima ricompensa. 
Perciò, ti glorifichiamo, Cristo nostro Dio, 
il solo onnipotente e misericordioso. 
 
(Inno anonimo greco, V-VI sec. preghiera ora sesta) 
 
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: 
 
“Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: "Tu, che distruggi il tempio e in tre 
giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!". Così anche i capi dei sacerdoti, 
con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: "Ha salvato altri e non può salvare se stesso! È il re 
d'Israele; scenda ora dalla croce e crederemo in lui.  Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha 
detto infatti: "Sono Figlio di Dio"!". Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo” (Mt 27,39-
44). 
“Ma certamente oggi, nel complesso rapporto tra parola e sofferenza, noi siamo posti di fronte a un 
particolare aspetto problematico. Che possiamo cogliere nella vita di Gesù stesso quando è appeso alla croce 
ed esposto ai dileggi dei passanti (cf. Mt 27,39-44). In quella fase finale della sua vita l'impotenza di Gesù si 
esprime anche nel fatto che la sua vita è privata della parola e interpretata dalle parole di altri: la gente, le 
folle, le autorità e i rappresentanti del potere politico, i sacerdoti, gli scribi, ovvero i rappresentanti 
dell'ufficialità religiosa. Non si tratta solo e tanto dell'evidente debolezza del morente, ma di colui che è 
espropriato del senso che ha dato alla sua vita. Sappiamo bene come oggi tante persone,  nella fase finale 
della loro vita (e magari una fase che dura anni), conoscono l'impotenza e la vulnerabilità estreme cui le 
espongono l'alienazione mentale, la demenza o altre patologie; o si trovano in situazioni di coma o stati 
vegetativi che le pongono “in balia di”, e dunque anche “in balia delle parole degli altri”. Ora, dietro e dentro 
a ogni uomo anche a colui che ha perso la salute psichica o fisica, vi è sempre un essere umano che desidera 
amore e rispetto. E questo chiede ai nostri occhi e ai nostri cuori di vincere la tentazione di giudicare,  di dare 
sentenze, di definire, di parlare al posto di altri, per assumere uno sguardo di misericordia e di longanimità, 
di pietà e di fede. […] Di fronte a chi è nell'impotenza il gesto comunicativo e vitale è quello di farsi vicini alla 
sua impotenza con la propria vulnerabilità. Di divenire capaci di ascolto e di presenza”. 
 
(Xavier Thévenot, Ha senso la sofferenza?, Ed. Sympathetika Qiqajon, p.19-21) 
 

 

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.

 


