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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale – Dal Sal 33 (34) 
 

R. Il povero grida e il Signore lo ascolta. 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. R. 
  

Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. R. 
  

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
 
 
 



Lettura meditata 
 
Dal libro del Siracide 

Il Signore è giudice 

e per lui non c’è preferenza di persone. 

Non è parziale a danno del povero 

e ascolta la preghiera dell’oppresso. 

Non trascura la supplica dell’orfano, 

né la vedova, quando si sfoga nel lamento. 

Chi la soccorre è accolto con benevolenza, 

la sua preghiera arriva fino alle nubi. 

La preghiera del povero attraversa le nubi 

né si quieta finché non sia arrivata; 

non desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto 

e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità (Sir 35,15b-17.20-22a). 

 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho 
combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona 
di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti 
coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. 
Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti, 
non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a 
compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca del leone. 
Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui la gloria nei secoli dei 
secoli. Amen (2Tm 4,6-8.16-18). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti 

e disprezzavano gli altri: 

«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. 

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, 

ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di 

tutto quello che possiedo”. 

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto 

dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 

Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, 

chi invece si umilia sarà esaltato» (Lc 18,9-14). 

 
Per meditare:  
 
La scorsa settimana Gesù ci indicava quanto dobbiamo pregare (sempre, senza stancarci mai), oggi viene a 

dirci come bisogna pregare.  

Il Signore è giudice: così inizia la prima lettura e ci apre il cuore e la mente ad un giudizio equo, pieno di 

misericordia e di amore. Se nel vangelo di domenica scorsa ci siamo trovati di fronte ad un giudice iniquo, 

oggi troviamo il Giudice giusto – un Padre misericordioso - che non fa preferenze di persone ma ascolta le 

preghiere di tutti, soprattutto di chi ne ha più bisogno. 

Nel Vangelo Gesù racconta la parabola di due uomini che salgono al Tempio a pregare. Il primo, fariseo, ripete 

le formule imparate dal catechismo ebraico, ringrazia Dio delle cose che riesce a fare, rimane centrato sulle 

sue azioni e sul privilegio della sua posizione ma commette l’errore di “farsi giudice” del pubblicano salito 

con lui al tempio per la preghiera. Egli, al contrario, è pienamente consapevole della sua condizione di 



peccatore, rimane in uno dei cortili più esterni del tempio ripetendo soltanto: “O Dio, abbi pietà di me 

peccatore” e affidandosi totalmente alla misericordia di Dio.  

Gesù ci insegna come pregare proprio attraverso questo peccatore che non ha l’intima presunzione di essere 

giusto ma, consapevole della sua fragilità, si fa umile e confessa al Signore la sua colpa. L’umiltà è quindi la 

base di ogni preghiera che Dio apprezza: solo chi ha un cuore contrito può tornare a casa sua giustificato. 

S. Paolo nella seconda lettura racconta: «Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha difeso; tutti mi 

hanno abbandonato». Se gli uomini sono capaci di abbandonare i fratelli o esprimere giudizi iniqui, Dio ci 

comunica qualcosa di diverso, ci mostra qual è il suo giudizio: il perdono. Egli ci viene incontro solo quando 

ci rendiamo conto di essere poveri e deboli, ma consapevoli di potergli chiedere tutto. Perché Gesù ci ha ci 

ha insegnato come pregare e cosa chiedere nel Padre nostro: il cibo materiale e spirituale, il perdono umano 

e divino, la forza per vincere le tentazioni, la liberazione dal male. Soprattutto ci insegna a riconoscere Dio 

come Padre, che è in cielo ma che si fa vicino nel nostro quotidiano, che desidera portarci con Sé nel suo 

Regno. Davanti a questo Padre non possiamo fingere di essere qualcosa che non siamo, possiamo solo 

riconoscere che tutto viene da Lui e che tutto deve tornare a Lui, che non siamo altro che “peccatori 

perdonati”, come diceva santa Teresa di Calcutta. E di poveri lei se ne intendeva parecchio... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 
 
Maria, Madre di Gesù, 
dammi il tuo cuore, 
tanto bello, tanto puro, tanto immacolato, 
tanto pieno d’amore e d’umiltà, 
così che io possa ricevere Gesù nel Pane della Vita, 
amarlo come tu L’hai amato 
e servirlo sotto le spoglie del più povero dei poveri. 
 
(Santa Teresa di Calcutta) 
 
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: 
Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: "Padre mio, se è possibile, passi via da me 
questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!" (Mt 26,39). 
 
“La sofferenza e la morte di Cristo continuano nel suo corpo mistico e in tutte le sue membra. Ogni uomo 
deve soffrire e morire. Ma quando è un membro del corpo di Cristo, la sua sofferenza e la sua morte ricevono 
forza redentrice dalla divinità del capo. Questo è il motivo per cui tutti i santi hanno desiderato la sofferenza. 
Non si tratta di un desiderio morboso di soffrire. Agli occhi dell’intelletto naturale, questo sembra addirittura 
perversione. Ma alla luce del mistero della redenzione si dimostra invece suprema ragionevolezza. E così chi 
è legato a Cristo resisterà imperturbato anche nella notte oscura in cui si sentirà lontano ed abbandonato da 
Dio; forse la provvidenza divina usa la sofferenza per liberare chi è oggettivamente incatenato. Per questo 
«Sia fatta la tua volontà!» - anche e soprattutto nella notte più oscura. 
Non è l’attività umana che ci può salvare, ma soltanto la passione di Cristo. Esserne partecipe, questa è la 
mia aspirazione”. 
 
(La mistica della croce. Antologia degli scritti di E. Stein a cura di W. Herbstrith, Roma 1985, p. 81) 
 
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.

 


