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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale – Dal Sal 120 (121) 
 

R. Il mio aiuto viene dal Signore. 
 

Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra. R. 
  

Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno 
il custode d’Israele. R. 
 

Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. R. 
  

Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita. 
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 



Lettura meditata 
 
Dal libro dell'Esodo 

In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm. 

Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalèk. Domani io starò ritto 

sulla cima del colle, con in mano il bastone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per 

combattere contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. 

Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalèk. Poiché 

Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre 

Aronne e Cur, uno da una parte e l’altro dall’altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme 

fino al tramonto del sole. 

Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada (Es 17,8-13). 

 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai 
appreso e conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia: queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene 
mediante la fede in Cristo Gesù. 
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella 
giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. 
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il 
suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, 
esorta con ogni magnanimità e insegnamento (2Tm 3,14 - 4,2). 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi 

mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era 

anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. 

Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, 

dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a 

importunarmi”». 

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, 

che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia 

prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» (Lc 18,1-8). 

 
Per meditare: La preghiera, opera fondamentale nel cammino spirituale 

 
“Come ti è indispensabile lavorare costantemente e restare legato alla terra per poter vivere, dandoti da fare 
con la mente e con il corpo per ottenere un boccone di pane e un sorso d’acqua, così per il tuo essere interiore 
è indispensabile restare sempre in relazione con Dio, affinché il soffio d’immortalità metta le radici nel tuo 
spirito e lo renda adatto alla vita eterna. La relazione con Dio è quella che chiamiamo preghiera: in realtà si 
tratta di un’azione. Devi perciò riconoscere che solo in virtù di un atto spirituale il tuo spirito viene nutrito e 
riceve direttamente da Dio le energie per crescere. Ciò di cui devi essere convinto è che ogni contatto con 
Dio è preghiera, ma non ogni preghiera è contatto con Dio! Molti infatti pregano senza esservi preparati e 
senza alcun desiderio di comunicare con Dio. Ma questa non è preghiera, perché la preghiera è un’opera 
realizzata in collaborazione tra l’uomo e Dio. Se la “camera” è quindi il “luogo” messo a parte da Cristo per 
l’opera della preghiera interiore, ne consegue che per tutto il tempo che vi trascorri devi necessariamente 
perseverare nell’opera della preghiera; questo significa che devi sempre restare in contatto spirituale con 
Dio. Dio può concedere a qualcuno l’opportunità di restare a lungo nella propria camera, come è il caso del 
monaco, che è giustamente ritenuto un cristiano che è entrato nella camera e che ha chiuso definitivamente 
la porta dietro di sé: questi non vuole avere più alcun rapporto con la mondanità e con le sue vane 
preoccupazioni. A un altro può darsi che Dio conceda la possibilità di restare nella propria camera solo alcune 
ore al giorno; ma alla maggior parte della gente non è possibile restarvi se non per un’ora al giorno, e a volte 



addirittura per un tempo ancora più breve. In ogni caso questa differenza di tempo disponibile per dimorare 
e pregare nella propria camera è compensata in altri modi dallo Spirito santo, quando uno è fedele e sincero 
nel proprio cammino spirituale. Infatti, nella misura in cui tu aneli veramente alla preghiera, lo Spirito ti 
concede, anche in poco tempo, delle grosse opportunità di rallegrarti e di sentirti ricolmo della presenza di 
Dio. Non devi quindi rattristarti per la scarsità del tempo disponibile per appartarti nella camera; devi 
piuttosto assicurarti di essere pronto e pieno di desiderio di comunicare con Dio: allora ti accorgerai che i 
minuti possono essere come giorni. In genere, comunque, il lamento per la scarsità del tempo disponibile per 
la preghiera è solo una falsa scusa per giustificare l’“io” nella sua negligenza, trascuratezza e indifferenza 
nello stare di fronte a Dio”. 
 
(Matta el Meskin, Consigli per la preghiera (Italian Edition). Edizioni Qiqajon. Edizione del Kindle). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 
 
O Madre di Dio e Vergine, 
accogli le suppliche dei tuoi servi; 
fa’ che non restiamo delusi 
quando t’invochiamo,  
affrettati ad esaudire le preghiere 
di coloro che con fede ti gridano: 
non tardare a pregare per noi. 
 
(Preghiere bizantine alla Madre di Dio, Morcelliana, Roma 1980) 
 
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: 
 
“Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a 
terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: 
«Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione» (Lc 22,44-46). 
 
“«Pregare di continuo». Perché? Perché in ogni luogo vi sono tentazioni, insidie e adescamenti degli spiriti 
del male. Buone parole si odono di rado, nascono dappertutto contrasti: nell’anima alberga la paura, fuori la 
lotta. Non vi è giorno senza travaglio, non vi è ora senza l’orrore della morte. Anche al giusto, lo dice Dio, 
capitano guerre ed incendi per i peccati degli uomini, perché gli eletti cerchino la pace di Dio sotto lo stimolo 
delle umane calamità. 
La continua preghiera è dunque sommamente necessaria contro tutti i pericoli del mondo, come una salda 
corazza che difende dai dardi i nemici. Chi non prega non combatte, e chi non resiste combattendo è presto 
vinto e perde la corona. Ma chi mai può pregare e combattere di continuo? Chi invoca Dio e in Lui confida, 
può tutto. «Dio infatti è vicino a tutti quelli che lo invocano nella verità». Se tu non rivolgerti sempre a Lui ad 
alta voce, prega spiritualmente, con il tuo desiderio, con la tua pia intenzione. 
Offrigli come sacrificio sull’ara del tuo cuore la volontà di fare del bene e di servire sempre Iddio. […] 
Chi ascolta volentieri le cose sciocche e vi risponde, vende l’anima sua a vile prezzo. In ogni tribolazione e in 
ogni tentazione ricorri alla preghiera, come al sicuro rifugio dell’anima, implorando il divino aiuto. Meglio se 
più presto, peggio se più tardi; più utilmente se più spesso; con tanta maggiore soddisfazione di Dio, quanto 
più è il fervore. 
Dio pietoso e misericordioso vuole essere pregato, porge l’occasione della preghiera e promette di esaudirla 
dicendo: «Chiedete e vi sarà concesso»”. 
 
(Tommaso da Kempis, Il giardinetto delle rose, Barabba ed. Lanciano 1925, p. 28-30) 
 
 
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.

 


