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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 

 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale – Dal Sal 97 (98) 
 

R. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. 
Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. R. 
  
Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a giudicare la terra. R. 
  
Giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
 
 



Lettura meditata 
 

Dal libro del profeta Malachia 

Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno. 

Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, venendo, li 

brucerà – dice il Signore degli eserciti – fino a non lasciar loro né radice né germoglio. 

Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia (Ml 3,19-20a). 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 
 

Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, 
né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per 
non essere di peso ad alcuno di voi. 
Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti quando eravamo 
presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. 
Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A 
questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità 
(2Ts 3,7-2). 
 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: 

«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». 

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse 

staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome 

dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di 

rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi 

terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e 

alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare 

testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e 

sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. 

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete 

odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita» (Lc 21,5-19). 
 

Per meditare: 
 
Tutto passa, anche le situazioni che sembrano stabili possono essere distrutte: di fatto la nostra vita subisce 
“terremoti e catastrofi” e sovente ci ritroviamo a chiederci come sarà il futuro o addirittura se ci sarà… 
Dio conosce bene i nostri pensieri, sa quando finiscono alcune cose e ne iniziano altre. 
È in questo moto che la fede si sviluppa, tra i tradimenti dei più prossimi, le sofferenze che possiamo subire 
o provocare, le vicissitudini, le incomprensioni, le malattie e infermità.  
Bisogna metterci in mente di non preparare prima la nostra difesa, cioè di non pre-occuparci, di anticipare le 
soluzioni, di voler capire ad ogni costo prima ciò che dovrà accadere dopo, perché è possibile che quello che 
noi immaginiamo non accadrà mai. 
La preoccupazione è una grande tentazione, può portare all’ansia e alla disperazione: è il contrario della 
perseveranza, che invece allena lo spirito all'attesa, alla vigilanza, alla preghiera di abbandono profonda che 
ci conduce nella quiete interiore, dove entriamo in contatto con la salvezza e la consolazione del Paraclito, 
che ci sostiene negli eventi più difficili e dolorosi.  
Come il Signore Gesù, siamo chiamati a farci spogliare fino in fondo per rimetterci in gioco, a riedificare la 
nostra esistenza, dopo aver vissuto una qualsiasi “distruzione”.  



È il nuovo tempio che in noi si ricostruisce attraverso l'opera dello Spirito Santo nella preghiera: si impara a 
vivere come beatitudine tutto ciò che accade, con lo sguardo rivolto verso l'Assoluto che ci invita a non 
fermarci nelle cose che passano ma a proseguire verso quelle eterne. 
Il tempio più bello, infatti, è la nostra vita offerta a Dio nella semplicità di ogni giorno, in quella dimensione 
feriale che guarda ogni avvenimento attraverso la grazia del sacerdozio battesimale che permette di “offrire 
in sacrificio la totalità della propria vita e del proprio essere: fare della vita una liturgia” (P.N. Edvokimov, 
Sacramento dell’amore, p. 105). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 
 
Ci rivolgiamo a te, o Vergine Madre di Dio, 
muro inespugnabile e fortezza in cui si è salvi. 
Disperdi i consigli degli avversari, 
cambia in gioia il dolore del tuo popolo, 
fai sentire la tua voce al mondo, 
fortifica chi ti è devoto, 
supplica per la pace della terra. 
Tu sei o Theotòkos, la nostra sola speranza. 
 
(Inno anonimo V-VI sec. Testo greco in Horologion per Ufficio delle Ore Chiesa Greca) 
 
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:  
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. 
Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: "Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi 
stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: "Beate le sterili, i grembi che non hanno generato 
e i seni che non hanno allattato". Allora cominceranno a dire ai monti: "Cadete su di noi!", e alle colline: 
"Copriteci!". Perché, se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?" (Lc 23.27-31). 
 
“Anche Felicita [schiava cristiana, fu martirizzata insieme alla sua padrona ed altri tre catecumeni a Cartagine 
nel 203 durante la persecuzione di Settimio Severo] ottenne la grazia dal Signore. Era all’ottavo mese di 
gravidanza, era infatti incinta al momento dell’arresto. Si avvicinava il giorno dei giochi nell’anfiteatro e la 
sua angoscia aumentava perché temeva che, poiché la legge proibisce di esporre al supplizio donne incinte, 
il suo martirio venisse rinviato in modo che avrebbe dovuto versare il suo sangue santo e innocente insieme 
a dei delinquenti. Anche i suoi compagni nella fede erano tristi perché temevano di dover abbandonare una 
compagna così cara quale viandante solitaria sul cammino della comune speranza. 
Tre giorni prima dello spettacolo, dunque, innalzarono tutti insieme una preghiera a Dio. Subito dopo la 
preghiera Felicita fu colta dalle doglie. E mentre soffriva per la naturale difficoltà di un parto all’ottavo mese, 
uno dei sorveglianti del carcere le disse: «Tu che soffri così, che cosa farai quando sarai gettata alle fiere che 
ti sei vantata di disprezzare rifiutandoti di sacrificare agli dei?». Ed essa rispose: «Ora sono io sola a soffrire, 
là ci sarà un altro in me che soffrirà per me, perché anch’io soffrirò per Lui»”. 
 
(Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitae, ed. C. van Beek Nimegga 1936) 
 
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.

 


