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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 67 (68) 
 

R. Hai preparato, o Dio, una casa per il povero. 
 

I giusti si rallegrano, 
esultano davanti a Dio 
e cantano di gioia. 
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome: 
Signore è il suo nome. R. 
  

Padre degli orfani e difensore delle vedove 
è Dio nella sua santa dimora. 
A chi è solo, Dio fa abitare una casa, 
fa uscire con gioia i prigionieri. R. 
  

Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, 
la tua esausta eredità tu hai consolidato 
e in essa ha abitato il tuo popolo, 
in quella che, nella tua bontà, 
hai reso sicura per il povero, o Dio. R. 
 

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



Lettura meditata 
 
Dal libro del Siracide 

Figlio, compi le tue opere con mitezza, 

e sarai amato più di un uomo generoso. 

Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, 

e troverai grazia davanti al Signore. 

Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, 

ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. 

Perché grande è la potenza del Signore, 

e dagli umili egli è glorificato. 

Per la misera condizione del superbo non c'è rimedio, 

perché in lui è radicata la pianta del male. 

Il cuore sapiente medita le parabole, 

un orecchio attento è quanto desidera il saggio (Sir 3,19-21.30.31 (NV) [gr. 3,17-20.28-29]). 

 
Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né a un fuoco ardente né a oscurità, tenebra e tempesta, 
né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere 
più a loro la parola. 
Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di 
angeli, all’adunanza festosa e all’assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di 
tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova (Eb 12,18-19.22-24a). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. 

Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da 

qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha 

invitato te e lui venga a dirti: “Cedigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, 

quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: 

“Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà 

umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 

Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi 

fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il 

contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato 

perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti» (Lc 14,1.7-

14). 

 
Per meditare: 
 
“L'umiltà non accetta che noi pensiamo di essere migliori di qualcuno e che abbiamo diritto di essere 
anteposti agli altri; non permette nemmeno che andiamo alla caccia di lodi, di gloria, cose che devono essere 
tributate soltanto dall'ottimo. Accetta il consiglio del saggio che dice di aver cura del nostro buon nome, 
perché il buon nome è la stima, non dell'ottimo, ma soltanto di una semplice e ordinaria prudenza e onestà 
di vita, che l'umiltà non ci impedisce di riconoscere in noi stessi; di conseguenza non ci vieta di desiderarne il 
relativo buon nome. 
È vero che l'umiltà disprezzerebbe il buon nome se la carità non ne avesse bisogno; ma visto che è uno dei 
fondamenti della società umana, e che, senza di essa, noi siamo addirittura dannosi per la gente e non 
soltanto inutili, a motivo dello scandalo che daremmo, la carità richiede e l'umiltà di buon grado accetta che 
noi desideriamo e conserviamo con cura il buon nome. 



Prendi a paragone le foglie degli alberi che, di per sé, non valgono granché, e tuttavia rendono un grande 
servizio, non solo nel dare un bell'aspetto all'albero, ma anche nel proteggere i frutti finché sono teneri; è la 
stessa cosa per il buon nome, che, per sé, non è da desiderare fortemente; tuttavia è molto utile, non soltanto 
come abbellimento della vita, ma anche per proteggere le nostre virtù, in modo particolare quelle ancora 
tenere e deboli. 
L'obbligo di conservare il buon nome e di essere realmente come la gente ci stima, esige che abbiamo un 
coraggio generoso sostenuto da una forte e dolce violenza. […] 
Tuttavia nella difesa del nostro buon nome non dobbiamo essere troppo zelanti, esatti e puntigliosi. 
[…] Se ti dicono: sei un'ipocrita perché ti sei incamminato nella devozione; se ti considerano uomo senza 
carattere perché hai perdonato un'ingiuria, lascia correre, non farci caso. Per prima cosa abbi presente che 
tali giudizi sono emessi da persone vuote e superficiali, quando anche poi il buon nome si perdesse davvero, 
l'importante è non perdere la virtù e non deviare dal suo cammino”. 
 
(San Francesco di Sales, Filotea. Introduzione alla vita devota, Paoline Editoriale Libri Milano 2007, sintesi pp. 
146-148) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 
 
Santa Maria, soccorri i miseri, 
aiuta gli sfiduciati, rincuora i deboli. 
Prega per il popolo, intervieni per il clero, 
intercedi per le donne consacrate. 
Quanti celebrano il tuo ricordo, 
sperimentino, tutti, 
il tuo aiuto generoso. 
Attenta alla voce di chi ti prega, 
soddisfa il desiderio di ognuno. 
Sia il tuo compito l’assidua intercessione 
per il popolo di Dio, 
tu, che meritasti, o benedetta, 
di portare il riscatto del mondo, 
colui che vive e regna 
nei secoli dei secoli. 
 
(Fulberto di Chartres) 
 
 
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: 
 
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un 
privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli 
uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una 
morte di croce” (Fil 2,5-8). 
 
“Signore Gesù Cristo, sei nato in una stalla, adagiato in una mangiatoia, mostrando santa umiltà; 
Signore Gesù Cristo, sei nato da Giuseppe falegname, mostrando santa umiltà; 
Signore Gesù Cristo, sei nato dalla Vergine Maria, che tutta pura disse all'Angelo: «Obbedisco», mostrando 
santa umiltà; 
Signore Gesù Cristo, ti sottomettesti a Giovanni ricevendo da lui tuo servo, il battesimo, mostrando santa 
umiltà; 
Signore Gesù Cristo, a nessuno dei tuoi avversari ti opponesti e contro nessuno impiegasti quell’indicibile 
divina potenza di cui eri dotato, mostrando santa umiltà; 
Signore Gesù Cristo, cingesti il grembiule per lavare i piedi agli apostoli, mostrando santa umiltà; 
Signore Gesù Cristo, entrasti a Gerusalemme su un asinello, tra la folla osannante, mostrando santa umiltà; 
Signore Gesù Cristo, ti sottoponesti all’iniquo giudizio dei sacerdoti in silenzio, mostrando santa umiltà; 
Signore Gesù Cristo, tollerasti in silenzio le calunnie e gli sputi del popolo e dei farisei, mostrando santa 
umiltà; 
Signore Gesù Cristo, fosti inchiodato sulla croce, pieno di sputi e grondante di sangue, mostrando santa 
umiltà; 
Signore Gesù Cristo, dalla nascita alla morte passasti per tutte le afflizioni degli uomini, mostrando santa 
umiltà; 
Signore Gesù Cristo, ogni parola e ogni tuo atto dimostrano che sei il Figlio di Dio; tu sei la santa Fonte della 
gloriosa Umiltà”. 
(San Basilio il Grande, Omelie sull’umiltà, 4) 
 

 

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.

 


