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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 50 (51) 
 

R. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. 
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. R. 
  
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. R. 
  
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode. 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. R. 
 

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



Lettura meditata 
 
Dal libro dell'Esodo 

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra 

d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato! Si sono fatti 

un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: “Ecco il 

tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto”». 

Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo: ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia 

che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione». 

Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, 

che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto con grande forza e con mano potente? Ricordati di Abramo, di Isacco, 

di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra posterità numerosa 

come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno 

per sempre”». Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo (Es 32,7-11.13-14). 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 
Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno 
di fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma 
mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore 
nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. 
Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i 
peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha 
voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che 
avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. 
Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen (1 Tm 1,12-17). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 

mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 

Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove 

nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica 

sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia 

pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, 

più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. 

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca 

accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi 

con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio 

per un solo peccatore che si converte». 

Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di 

patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, 

raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo 

dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a 

trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò 

nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno 

gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui 

muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non 

sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo 

padre. 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 

baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato 

tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli 



l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché 

questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò 

uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha 

fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo 

padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 

disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora 

che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il 

vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava 

far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 

ritrovato”» (Lc 15,1-10). 

 
Per meditare: 
 
Diciamo la verità: a nessuno piace perdere, nemmeno a Dio, tanto che ha mandato il proprio Figlio nel mondo 
per questo motivo: il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto (Lc 19,10). 
Gesù ci indica le tre categorie che coinvolgono la nostra vita per arrivare ad una sola conclusione: la 
conversione del cuore, che è l'unica cosa che conta, poiché ogni nostra conversione è la fonte della gioia di 
Dio! Lui non desidera altro, non festeggia altro nel Cielo con tutte le schiere delle creature angeliche e tutti i 
santi; addirittura fa festa anche per un solo peccatore che si converte.  
Queste tre categorie sono descritte da Gesù nella parabola (di fatto è una sola), attraverso degli esempi 
pratici: la pecora per il pastore e la dramma per la donna rappresentano i beni materiali; il figlio minore che 
si allontana dal padre quelli psico-affettivi, mentre il figlio maggiore, posto a conclusione della parabola, si 
riferisce ai beni spirituali. Ed è proprio il punto focale che interroga ognuno di noi mentre leggiamo questa 
pagina del Vangelo, perché, se andiamo in profondità, ci accorgiamo che il vero peccatore alla fine è proprio 
lui, il figlio maggiore: l'unico a rimanere fuori, l'unico a non fare festa!  
Dio ci comunica questa grande verità e la rivela personalmente a ciascuno di noi: «Figlio, tu sei sempre con 
me e tutto ciò che è mio è tuo». Per poter comprendere questa verità è necessario rimanere sempre con Lui, 
cioè entrare nella relazione di figli attraverso la preghiera profonda: solo così possiamo capire che tutto ciò 
che è suo è anche nostro. I beni materiali, il creato, le relazioni psico-affettive: tutta la nostra realtà umana 
ha bisogno di riferirsi al vero Bene spirituale, al Padre, a quel Padre misericordioso sempre pronto ad 
accoglierci, a renderci la dignità, a redimere ogni aspetto della nostra esistenza e renderlo bello. 
Allora possiamo augurarci una sola morte, quella del peccato: di egoismo, di orgoglio, di invidia, della 
superbia che ci fa sentire sempre superiori agli altri… e a Dio: «Ecco, IO ti ho sempre servito».  
Dio non ha bisogno di garzoni prezzolati, ha bisogno di figli che sentano la nostalgia di casa: «PADRE, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a te». Ha bisogno di figli da riabbracciare e da baciare: chi si fa trovare dal 
Signore ritrova se stesso, non perde nulla della propria vita perché la Misericordia di Dio rigenera ad una vita 
nuova, piena di slancio e di stupore: fa entrare e rimanere nella gioia di una grande festa! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 
 
Poiché non abbiamo alcuna fiducia 
a causa dei nostri peccati, 
supplica tu colui che è nato da te, 
o Vergine Madre di Dio. 
Molto può la preghiera di una madre 
per ottenere la benevolenza del maestro. 
Egli, infatti, è misericordioso 
e può salvarci, 
Lui che ha accettato di soffrire per noi 
nella carne. 
 
(Inno anonimo greco del V e VI sec. 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: 
 
“Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo 
diventare giustizia di Dio” (2Cor 5,21) 
 
“La croce di Cristo sul Calvario è anche testimonianza della forza del male verso lo stesso Figlio di Dio, verso 
colui che, unico fra tutti i figli degli uomini, era per sua natura assolutamente innocente e libero dal peccato, 
e la cui venuta nel mondo fu esente dalla disobbedienza di Adamo e dall'eredità del peccato originale. Ed 
ecco, proprio in lui, in Cristo, viene fatta giustizia del peccato a prezzo del suo sacrificio, della sua obbedienza 
«fino alla morte». Colui che era senza peccato, «Dio lo trattò da peccato in nostro favore». Viene anche fatta 
giustizia della morte che, dagli inizi della storia dell'uomo, si era alleata col peccato. Questo far giustizia della 
morte avviene a prezzo della morte di colui che era senza peccato e che unico poteva - mediante la propria 
morte - infliggere morte alla morte. In tal modo la croce di Cristo, sulla quale il Figlio consostanziale al Padre 
rende piena giustizia a Dio, è anche una rivelazione radicale della misericordia, ossia dell'amore che va contro 
a ciò che costituisce la radice stessa del male nella storia dell'uomo: contro al peccato e alla morte. La croce 
è il più profondo chinarsi della Divinità sull'uomo e su ciò che l'uomo - specialmente nei momenti difficili e 
dolorosi - chiama il suo infelice destino. La croce è come un tocco dell'eterno amore sulle ferite più dolorose 
dell'esistenza terrena dell'uomo, è il compimento sino alla fine del programma messianico, che Cristo 
formulò una volta nella sinagoga di Nazaret e ripeté poi dinanzi agli inviati di Giovanni Battista. Secondo le 
parole scritte già nella profezia di Isaia, tale programma consisteva nella rivelazione dell'amore 
misericordioso verso i poveri, i sofferenti e i prigionieri, verso i non vedenti, gli oppressi e i peccatori. Nel 
mistero pasquale viene oltrepassato il limite del molteplice male di cui l'uomo diventa partecipe 
nell'esistenza terrena: la croce di Cristo infatti ci fa comprendere le più profonde radici del male che 
affondano nel peccato e nella morte, e così diventa un segno escatologico. Soltanto nel compimento 
escatologico e nel definitivo rinnovamento del mondo, l'amore in tutti gli eletti vincerà le sorgenti più 
profonde del male, portando quale frutto pienamente maturo il Regno della vita e della santità e 
dell'immortalità gloriosa. Il fondamento di tale compimento escatologico è già racchiuso nella croce di Cristo 
e nella sua morte. Il fatto che Cristo «è risuscitato il terzo giorno» costituisce il segno finale della missione 
messianica, segno che corona l'intera rivelazione dell'amore misericordioso nel mondo soggetto al male. Ciò 
costituisce al tempo stesso il segno che preannuncia «un nuovo cielo e una nuova terra», quando Dio 
«tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose 
di prima sono passate». 
Nel compimento escatologico la misericordia si rivelerà come amore, mentre nella temporaneità, nella storia 
umana, che è insieme storia di peccato e di morte, l'amore deve rivelarsi soprattutto come misericordia ed 
anche attuarsi come tale. Il programma messianico di Cristo - programma di misericordia - diviene il 
programma del suo popolo, il programma della Chiesa. Al centro di questo sta sempre la croce, poiché in essa 
la rivelazione dell'amore misericordioso raggiunge il suo culmine. Fino a che «le cose di prima» non 
passeranno, la croce rimarrà quel «luogo» al quale potrebbero riferirsi ancora altre parole dell'Apocalisse di 
Giovanni: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, 
cenerò con lui ed egli con me. In modo particolare, Dio rivela anche la sua misericordia quando sollecita 
l'uomo alla «misericordia» verso il suo proprio Figlio, verso il crocifisso. Cristo, appunto come crocifisso, è il 
Verbo che non passa, è colui che sta alla porta e bussa al cuore di ogni uomo, senza coartarne la libertà, ma 



cercando di trarre da questa stessa libertà l'amore, che è non soltanto atto di solidarietà con il sofferente 
Figlio dell'uomo, ma anche in certo modo «misericordia» manifestata da ognuno di noi al Figlio dell'eterno 
Padre. In tutto questo programma messianico di Cristo, in tutta la rivelazione della misericordia mediante la 
croce, potrebbe forse essere maggiormente rispettata ed elevata la dignità dell'uomo, dato che egli, trovando 
misericordia, è anche, in un certo senso, colui che contemporaneamente «manifesta la misericordia»?”. 
 
(Giovanni Paolo II, Dives in Misericordia, Lettera enciclica sulla misericordia divina, 30 novembre 1980, 8) 
 

 
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.

 


