
Custodia del Silenzio Ordinaria 

XXXIV Domenica Tempo Ordinario – N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo 

Anno C - 20 Novembre 2022 

 

Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale – Dal Sal 121 (122) 
 

R. Andremo con gioia alla casa del Signore. 
 
Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! R. 
  
È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge d’Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
 



Lettura meditata 
 

Dal secondo libro di Samuele 

In quei giorni vennero tutte le tribù d’Israele da Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco noi siamo tue ossa e tua 

carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: “Tu 

pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo d’Israele”». 

Vennero dunque tutti gli anziani d’Israele dal re a Ebron, il re Davide concluse con loro un’alleanza a Ebron 

davanti al Signore ed essi unsero Davide re d’Israele (2Sam 5,1-3). 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 

Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. 
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre 
e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, 
per mezzo del quale abbiamo la redenzione, 
il perdono dei peccati. 
Egli è immagine del Dio invisibile, 
primogenito di tutta la creazione, 
perché in lui furono create tutte le cose 
nei cieli e sulla terra, 
quelle visibili e quelle invisibili: 
Troni, Dominazioni, 
Principati e Potenze. 
Tutte le cose sono state create 
per mezzo di lui e in vista di lui. 
Egli è prima di tutte le cose 
e tutte in lui sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. 
Egli è principio, 
primogenito di quelli che risorgono dai morti, 
perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. 
È piaciuto infatti a Dio 
che abiti in lui tutta la pienezza 
e che per mezzo di lui e in vista di lui 
siano riconciliate tutte le cose, 
avendo pacificato con il sangue della sua croce 
sia le cose che stanno sulla terra, 
sia quelle che stanno nei cieli (Col 1,12-20). 
 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù 

dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». 

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, 

salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece 

lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 

giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto 

nulla di male». 

E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me 

sarai nel paradiso» (Lc 23,35-43). 
 

Per meditare: 

Regno. Il giorno di oggi ha un significato liturgico molto importante: segna la chiusura di un anno con una 
pausa di riflessione. In questo periodo generalmente ci si ferma a riflettere, meditare e contemplare le 



meraviglie che durante l’anno lo Spirito Santo ha portato alla Chiesa e a ciascuno di noi. Riflettere alla luce 
della fede sul tempo trascorso ci prepara a ricominciare, rinnovati, lasciandoci guidare dalle indicazioni 
liturgiche che il prossimo Avvento ci offrirà. Pensiamo in questi ultimi giorni al Regno, al significato di questa 
parola, a ciò che Gesù nel vangelo ci ha detto. Innanzi tutto, egli pone una distinzione netta tra il regno di 
questo mondo e il Suo Regno: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, 
i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di 
quaggiù» (Gv 18,36). La distinzione implica una profonda differenza, anzi un autentico capovolgimento nel 
modo di governare da parte di coloro che hanno l’autorità di regnare: «I capi delle nazioni, voi lo sapete, 
dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà 
vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo, che non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mt 20,25-28 e passi 
paralleli). Fermiamoci su queste parole, che ci rimandano al vangelo di oggi, dove le troviamo realizzate in 
pienezza. Gesù è in croce; è stato flagellato a sangue; ha percorso la via del Calvario. Si trova ora agonizzante 
inchiodato sulla croce, nudo con la carne a brandelli. In testa, forse, ha ancora quella corona fatta di spine, 
che gli hanno posato sul capo per deriderlo; sicuramente il sangue cola sugli occhi e nella bocca: Il respiro è 
faticoso, diventa un rantolo, una sofferenza terribile: siamo davanti a un uomo che muore in modo atroce, 
ancora più atrocemente perché si tratta di un innocente. Il motivo della condanna è chiaro: «Disse loro Pilato: 
"Metterò in croce il vostro re?". Risposero i sommi sacerdoti "Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare". … 
Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: Gesù il nazareno, il re dei Giudei» 
(Gv 19,15.19). 

Davanti a ognuno di noi sta la scelta, come duemila anni fa stava davanti ai due malfattori descritti nel 
vangelo. Davanti a noi i due regni, quello di satana, intrecciato d'inganno, di sfarzo, d'abuso di potere, di 
violenza sino alla guerra. Oppure il Regno di Dio, nutrito di silenzio, umiltà, servizio, perdono e pace vera. 
Davanti a noi ogni giorno, ogni momento, sta la scelta tra queste due realtà, proprio come nel giardino 
dell’Eden c'erano l'albero della vita e l'albero del bene e del male: uno da mangiare, per alimentare in noi la 
vita donataci da Dio; l’altro da rispettare, mantenendosene a distanza, per riconoscere a Dio quello che è di 
Dio. Siamo capaci di non fraintendere ancora una volta quale albero si trovi in mezzo al giardino perché ne 
possiamo godere? Siamo capaci di riconoscere nell'albero della croce quell'Unica Fonte di Verità che è il Cristo 
crocifisso? Siamo capaci di tenere gli occhi aperti sugli inganni che ogni giorno arrivano al nostro sguardo, 
che ci impediscono di vedere gli altri come fratelli, degni di essere amati e serviti, come Gesù insegna e ci ha 
mostrato con la sua vita? 

Dal giorno del nostro Battesimo la vita di Gesù è in noi, come dice S. Paolo: «ci ha liberati dalle tenebre e ci 
ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei 
peccati» (Col 1,13). Ci troviamo già in una situazione privilegiata: siamo stati «trasferiti», non apparteniamo 
più al regno della morte ma al regno della vita. Quel giorno sul Calvario due uomini davanti a Gesù hanno 
chiesto due cose diverse, uno di scendere dalla croce l'altro di morire in pace. Sì, davanti a Dio quell'uomo 
non ha chiesto altro che di accogliere la morte con la pace nel cuore, consapevole fino in fondo di meritare 
quella condanna: «Noi riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto 
nulla di male» (Lc 22,41). Ecco l'immagine di Dio che il malfattore riesce a vedere in Gesù: colui che muore 
innocente, colui che serve in un amore portato alle estreme conseguenze, sino alla fine, all'estremo momento 
della morte di croce. È l'obbedienza totale del Figlio incarnato, dedito alla missione che il Padre gli ha dato. 
Quell’uomo, che ha vissuto da malfattore, muore con un abbandono di fede verso il Signore crocifisso accanto 
a lui. Per questo gli viene promesso il paradiso, perché alla fine ha riconosciuto il Regno di Dio. Lo ha 
riconosciuto tra le grida e le bestemmie, lo ha riconosciuto nella sofferenza, lo ha riconosciuto contro tutto 
ciò che vedeva, lo ha riconosciuto perché ha creduto. La sua preghiera di abbandono possa essere anche la 
nostra. Chiudiamo quest’anno liturgico nella fede, abbandonandoci anche noi al Signore Gesù che regna dal 
legno della croce 



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: 
Veramente benedetta la Vergine, 
che possiede, con il decoro della verginità, 
la dignità di madre. 
Veramente benedetta, 
perché meritò di generare il figlio dell’Altissimo; 
e conservò la corona della verginità intemerata; 
ricevette la gloria della prole divina, 
rimanendo l’illibata regina delle vergini. 
Veramente benedetta 
perché fu più grande del cielo, 
più forte della terra, 
più vasta dell’universo, 
lei che accolse nel suo grembo Dio, 
colui che il mondo non può contenere, 
colui che regge l’universo. 
Divenne madre del suo creatore, 
nutrì colui che sostenta tutti i viventi (s. Pietro Crisologo). 
 

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:  
“Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece 
lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla 
di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi 
con me sarai nel paradiso»” (Lc 23,39-43). 
 
Gesù, vedo il tuo Regno, lo vedo nelle tue piaghe, lo vedo nel tuo Sangue che scorre, innocente, sulle mie 
azioni cattive e le lava: sono mondato e il mio spirito sta per rinascere. 
Gesù, condannato alla mia stessa pena, mi attiri a te, con forza inesprimibile. Tu, innocente, soffri il mio 
dolore, tu che non hai fatto nulla di male prendi su di te tutto il mio male, e mi guardi, così da vicino, che 
nessuno può vedere la luce che hai negli occhi. Il Regno di Dio è nel tuo sguardo, che mi ama, che non mi 
condanna ma mi condona ogni debito. 
Gesù, anche io ti amo, alla fine di questa sporca vita, finita su questo patibolo. Ti amo perché ti ho 
riconosciuto: sei il mio Signore, il mio Re, il Re degli ultimi che saranno i primi.  
Gesù stai morendo per le mie colpe e io mi abbandono a te, al tuo Amore, e ti chiamo per nome, perché il 
tuo nome è la mia salvezza e il tuo ricordo mi farà vivere.  
Il tuo Regno è qui, in questo rombo di tuono che attraversa il cielo, che scuote la terra, il tuo Regno è nelle 
tue parole: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  
Gesù, non sto morendo… Gesù, mi stai portando con te, mi trasferisci dalle tenebre alla tua Luce!  
Sono in cammino verso la Verità tutta intera: ora entro con te nel corteo della Misericordia e vedo le porte 
di Gerusalemme che si aprono…  
Gesù mio, qui è tutto Luce! Tutto è Amore: è lo splendore del tuo Regno! Gesù, mio Re! Grazie! Amen! 
Alleluia! 
 
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.

 


