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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale - Dal Sal 94 (95) 
 

R. Ascoltate oggi la voce del Signore. 
 

Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. R. 
  

Entrate: prostrati, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. R. 
  

Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere». R 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 



Lettura meditata 
 
Dal libro del profeta Abacuc 

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto 

e non ascolti, 

a te alzerò il grido: «Violenza!» 

e non salvi? 

Perché mi fai vedere l’iniquità 

e resti spettatore dell’oppressione? 

Ho davanti a me rapina e violenza 

e ci sono liti e si muovono contese. 

Il Signore rispose e mi disse: 

«Scrivi la visione 

e incidila bene sulle tavolette, 

perché la si legga speditamente. 

È una visione che attesta un termine, 

parla di una scadenza e non mentisce; 

se indugia, attendila, 

perché certo verrà e non tarderà. 

Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, 

mentre il giusto vivrà per la sua fede» (Ab 1,2-3;2,2-4). 

 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione delle mie mani. Dio infatti 
non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. 
Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, 
con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. 
Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l’amore, che sono in Cristo Gesù. 
Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato (2Tm 1,6-8.13-
14). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». 

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sradicati e vai 

a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e 

mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché 

avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha 

eseguito gli ordini ricevuti? 

Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo 

fatto quanto dovevamo fare”» (Lc 17,5-10). 

 
Per meditare: 
 
Forza, carità e prudenza fanno parte della nostra vita cristiana, la timidezza non è di aiuto. 
La forza ci serve per combattere il nostro egoismo, quel gelso che può essere sradicato solo con la fede in 
Dio, che fa abbandonare ogni pretesa e rende capaci di metterci totalmente nelle sue mani, affidandoci alla 
sua cura provvidente. 
La carità, l'amore vissuto nella gratuità di donarsi senza limiti, cercando il bene degli altri nel pianto e nella 
gioia, nel perdono e in quella fraternità che si riconosce tale perché unita in Cristo davanti a un solo Padre. 



Infine, la prudenza, come "sapienza del cuore", la capacità di discernimento, di scegliere la strada giusta: 
quanta forza serve per affrontare un problema e come poter amare in quella carità ordinata che ci permette 
di trovarci sempre al posto giusto nel momento giusto.  
Ma tutto questo lo impariamo giorno per giorno, quando ci avviciniamo alla Sorgente della forza, della carità 
e della prudenza, quando ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo verso una vita semplice, in quella fede che 
cresce perché capace di accogliere continuamente la grazia di Dio, sostenuta dalla preghiera nella quale 
possiamo porgere al Signore tutta la nostra storia, fatta di incontri, delusioni, amicizie, amori, infedeltà.  Fatta 
anche di fatica, di servizio, e che trova un senso soltanto quando cerchiamo di seguire la Parola di Dio che la 
riscrive di novità ogni mattino e che può farci raggiungere la vera pace, alla sera, prima del sonno, perché 
abbiamo fatto quanto dovevamo fare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 
(parte 3 e 4 – sviluppo del saluto di Elisabetta a Maria) 
 
Beata tu, o fanciulla, che hai portato il leoncello 
di cui ha parlato Giacobbe!... 
Egli si umiliò… è divenuto agnello, 
destinato a salire sulla croce per salvarci. 
Prefigurava te, l’albero che fornendo il capretto 
ha risparmiato la vita a Isacco. 
Beata tu, o benedetta, poiché per mezzo tuo 
è stata cancellata la maledizione di Eva. 
Grazie a Te, è stato pagato il debito comune 
contratto dal serpente per le generazioni. 
Tu infatti hai generato quel tesoro 
che ha colmato il mondo di ogni soccorso. 
Da te è sorta la luce che ha distrutto 
il regno delle tenebre. 
 
 
(Efrem il Siro, Dall’Inno IX, Testo greco in Enchiridion Marianum n. 376-377) 
 
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: 
 
“Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: "Abramo!". Rispose: "Eccomi!". Riprese: "Prendi 
tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va' nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che 
io ti indicherò". Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la 
legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò 
gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: "Fermatevi qui con l'asino; io e il 
ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi". Abramo prese la legna dell'olocausto e 
la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si 
rivolse al padre Abramo e disse: "Padre mio!". Rispose: "Eccomi, figlio mio". Riprese: "Ecco qui il fuoco e la 
legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?". Abramo rispose: "Dio stesso si provvederà l'agnello per 
l'olocausto, figlio mio!". Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; 
qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi 
Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo 
e gli disse: "Abramo, Abramo!". Rispose: "Eccomi!". L'angelo disse: "Non stendere la mano contro il ragazzo 
e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito". Allora Abramo 
alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo 
offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo "Il Signore vede"; perciò oggi si dice: "Sul monte 
il Signore si fa vedere" (Gn 22, 1-14). 
 
“Questo brano narra la prova della fede di Abramo. Al comando da parte di Dio, egli reagisce tacendo. Il Dio 
che l'ha chiamato, che ha promesso quanto desiderava dal profondo del cuore e glielo ha donato, quello 
stesso Dio gli chiede ora di privarsi di Isacco. C'è da impazzire! Com'è possibile che Dio neghi le promesse di 
Dio? Che lo stesso Dio che gli ha fatto lasciare tutto, per dargli il tutto del suo desiderio, ora venga a lui e gli 
chieda di sacrificare tutto, anzi sacrificare l'unica cosa che per lui veramente conta nella vita? Questa è la 
prova di Abramo! […] Al comando segue l'esecuzione: Abramo parte! È impressionante! Non fa commenti! 
Semplicemente mette in azione quello che Dio gli ha chiesto! 
E si giunge al colloquio fra Abramo Isacco. È commovente, perché Isacco si rivolge al padre Abramo e dice: 
«Padre mio». Sentirsi chiamare così dal figlio amato tocca le fibre più profonde dell'anima di Abramo, che 
risponde: «Eccomi, figlio mio!». Va notata la tenerezza di queste parole, manifestazione di un amore paterno 
che c'è e non viene meno neppure nella prova più dura! Riprende Isacco: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma 
dov’è l’agnello per l’olocausto?». Abramo risponde: Dio si provvederà da sé l’agnello per l’olocausto, figlio 
mio!». Kierkegaard mette in bocca ad Abramo questa preghiera segreta: «Signore del cielo, è meglio che egli 
mi creda un mostro, piuttosto che perda la fede in Te». Abramo capisce che se dicesse a Isacco che Dio lo 
vuole offerto in sacrificio, Isacco non potrebbe più credere in Dio. Abramo preferisce che il figlio pensi che lui 
sia un mostro piuttosto che perda la fede in Dio. Abramo ama Dio fino al punto che non solo è pronto a 
sacrificarli l'amato del suo cuore, ma preferisce essere giudicato un mostro dal proprio figlio, piuttosto che 
questi perda la fede in Dio. Ecco perché Kierkegaard aggiunge queste parole: «Ciascuno diventa grande in 
rapporto alla sua attesa; uno diventa grande con l’attendere il possibile, un altro con l’attendere l’eterno, ma 
colui che attese l’impossibile divenne più grande di tutti». Abramo scommette sull’impossibile possibilità di 
Dio, cioè sul fatto che lo stesso Dio che ha dato e che ha tolto è il Dio del quale bisogna fidarsi. Dio ha sempre 
una possibilità impossibile! Abramo si fida di Dio anche nel silenzio di Dio. Questa è la grandezza di Abramo: 



fidarsi di Dio non solo quando tutto va bene, quando Lui fa la tua volontà, ma anche senza riserve quando 
Lui ti toglie tutto, quando viene a chiederti che l’Isacco del tuo cuore sia sacrificato. Kierkegaard aggiunge a 
proposito di Abramo: «Lasciò la sua intelligenza terrena e prese con sé la fede». Abramo non ragiona più in 
termini di calcolo umano: egli crede, si fida…” 
 
(Bruno Forte, Camminando nella fede con Abramo, Maria e Pietro, Esercizi spirituali per tutti, Ed. San Paolo, 
sintesi p. 19-22) 
 
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.

 


