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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale – Dal Sal 145 (146) 
 

R. Vieni, Signore, a salvarci. 
 

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. R. 
  
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. R. 
  
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
 



Lettura meditata 
 

Dal libro del profeta Isaia 

Si rallegrino il deserto e la terra arida, 

esulti e fiorisca la steppa. 

Come fiore di narciso fiorisca; 

sì, canti con gioia e con giubilo. 

Le è data la gloria del Libano, 

lo splendore del Carmelo e di Saron. 

Essi vedranno la gloria del Signore, 

la magnificenza del nostro Dio. 

Irrobustite le mani fiacche, 

rendete salde le ginocchia vacillanti. 

Dite agli smarriti di cuore: 

«Coraggio, non temete! 

Ecco il vostro Dio, 

giunge la vendetta, 

la ricompensa divina. 

Egli viene a salvarvi». 

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi 

e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 

Allora lo zoppo salterà come un cervo, 

griderà di gioia la lingua del muto. 

Ci sarà un sentiero e una strada 

e la chiameranno via santa. 

Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore 

e verranno in Sion con giubilo; 

felicità perenne splenderà sul loro capo; 

gioia e felicità li seguiranno 

e fuggiranno tristezza e pianto (Is 35,1-6a.8a.10). 
 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta con costanza il 
prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, 
rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. 
Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, 
prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore (Gc 5,7-
10). 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi 

discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 

«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i 

lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui 

che non trova in me motivo di scandalo!». 

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere 

nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti 

di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a 

vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a 

te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via". 

In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo 

nel regno dei cieli è più grande di lui» (Mt 11,2-11). 



Per meditare: 
Cerchiamo di guardare le letture di questa III Domenica di Avvento – Gaudete – sostenuti dalla liturgia della 
Solennità appena celebrata dell’Immacolata Concezione, in una lettura che vede Maria e Giovanni Battista 
uniti nel cammino di fede. 
Iniziamo subito con il verbo usato nella prima lettura della domenica: rallegrarsi. È lo stesso usato nel brano 
evangelico dell’Immacolata: «Rallegrati, piena di grazia». Dio ci invita a rallegrarci, ci invita alla gioia, al 
gaudio, perché viene a visitarci; perché viene a cambiare una situazione di sterilità e di morte (il deserto e 
terra arida nella lettura di Isaia) in una realtà di vita: Gesù nel grembo di Maria (secondo il Vangelo della 
solennità). 
Il mistero dell'Incarnazione profetizzato da Isaia viene a realizzarsi nell'umiltà di una piccola casa di Nazaret, 
sperduto villaggio della Palestina, dove una giovane donna accoglie nel suo grembo il Figlio di Dio, il Salvatore 
del mondo. Due domande sembrano farsi eco leggendo in sinossi i due brani del Vangelo: «Come avverrà 
questo, poiché non conosco uomo?» dice Maria (Lc 1,34) e «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?» dice Giovanni (Mt 11,3). Maria si racchiude in un discernimento profondo per 
comprendere come vivere l'atto di fede che le viene richiesto. Giovanni è chiamato a percorrere la via 
dell’oscurità della fede per realizzare fino in fondo la propria missione. 
Maria e Giovanni sono entrambi chiamati all'incontro col Verbo Incarnato in modi diversi, ma complementari: 
l’una come madre, l'altro come profeta. La relazione con Gesù segna la loro vita fin dal loro ingresso nel 
mondo: Maria viene concepita come «piena di grazia», senza alcun rapporto col peccato; Giovanni sussulta 
nel grembo di sua madre al saluto di quella vergine madre, che sarà presente al momento della sua nascita. 
Il primo volto che Giovanni vede, appena apre gli occhi alla luce del mondo, è il volto di Maria, incinta di Gesù, 
il volto radioso della Madre di Dio. 
Lo Spirito, che ha coperto come ombra Maria durante l’annunciazione, conduce Giovanni nel deserto a 
preparare la via del Signore: Maria prepara una via nel suo corpo; Giovanni gli prepara la via nel deserto con 
l'annuncio di un battesimo per il perdono dei peccati. Maria lascia che il Verbo si immerga in lei; Giovanni 
porta a compimento la sua missione, immergendolo nelle acque del Giordano. 
Dopo il battesimo di Gesù, mentre Giovanni viene arrestato, Gesù lascia la vita nascosta di Nazareth e inizia 
a predicare. Nell'oscurità del carcere, Giovanni è tentato dal dubbio. Lui, che aveva annunziato: «Ecco 
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo!» (Gv 1,29), sperimenta l'amarezza del fallimento. 
Dal buio dell’animo, manda a chiedere una parola a Gesù, che gli risponde con il linguaggio del profeta: 
«Andate a dire a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista...». Gesù lo richiama all’ascolto 
della Parola di Dio. Ciò che udite e vedete; ciò che Maria ha udito dal Signore l'ha visto realizzarsi davanti agli 
occhi in un bambino nato da donna senza opera di uomo: «beata colei che ha creduto al compimento di ciò 
che le è stato detto dal Signore» (Lc 1,45). Gesù invita Giovanni a non trovare in Lui alcun motivo di scandalo 
ma l’occasione per uno stacco di fede, affinché colui che è «il più grande tra i nati di donna» diventi anche 
beato, così come Maria è beata, non perché lo abbia portato in grembo e allattato, ma perché ha ascoltato 
la parola di Dio e l'ha osservata (Lc 11,27-28). Abbandonandosi nella fede Giovanni incontra la morte, versa 
il suo sangue, tenendo fede alla sua missione di profeta della Verità, che è Cristo, precedendo col suo martirio 
quel destino mortale al quale Cristo andrà incontro nella sua ora. 
Proprio in quell’ora, sotto la croce, troviamo Maria a vivere il momento più doloroso della sua vita, quando 
le verrà comandato uno scambio terribile: «Donna, ecco tuo figlio!». Il Figlio dell’Altissimo, chiamato a 
regnare in eterno, secondo le parole dell'angelo, muore appeso ad una croce come un impuro e un 
bestemmiatore: proprio in quel momento le chiede di prendere un altro come figlio. E mentre tutti fuggono, 
confusi, tra la paura e la delusione, convinti ormai di dover “aspettare un altro”, Maria rimane in silenzio e 
ascolta ancora una volta la parola del Signore. E la mette in pratica entrando nella casa del “discepolo che 
Gesù amava”. È questa la fede che salva, che permette ai ciechi di vedere, agli zoppi di camminare, ai lebbrosi 
di essere purificati… perché ai poveri è annunciato l’Evangelo, la buona notizia che tutto non finisce con ciò 
che sembra essere un fallimento, ma si realizza pienamente attraverso la nostra fede perché Dio è venuto ad 
abitare in mezzo a noi: non ci toglie il dolore, ma ci aiuta a portarlo e ad andare oltre. Nel silenzio del «sabato 
santo» la fede di Maria veglia sulla terra, come vegliava sulla culla del suo bambino a Betlemme, nelle notti 
in cui il Dio fatto uomo piangeva, profezia della sofferenza estrema che avrebbe patito sulla croce. Ancora 
oggi Maria veglia su ogni figlio che piange, perché sotto la croce, in quello scambio terribile, è diventata 
nostra madre per sempre. Rallegriamoci... 



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, tu che illumini l’oscurità dei nostri dubbi  
con la tua materna consolazione, 
che hai creduto anche quando tutto intorno a te crollava,  
quando le profezie sembravano sfumare, 
e hai raccolto il frutto della Risurrezione, 
vieni a liberarci dalle nostre prigioni, 
tu che sciogli i nodi dei nostri dolori. 
Madre Santa, ascoltaci e aiutaci. Amen 
 
 
 
 

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:  
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, 
mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: 
"Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!". Subito si avvicinò a Gesù e disse: "Salve, Rabbì!". E lo baciò. E Gesù gli 
disse: "Amico, per questo sei qui!". Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono (Mt 
26,47-50) 
 
“Il viaggio verso il deserto ha inizio nel nostro cuore; il movimento verso la semplicità comincia nel nostro 
intimo. La solitudine riguarda il silenzio interiore, la tranquillità, l’avere delle basi, nel corpo, nelle sane 
relazioni, e nel nostro Dio. Il deserto è il luogo sul quale si poggia il nostro apprendimento di tutte queste 
cose; il deserto mette a nudo le tempeste interiori che ci tengono sconvolti e ci confondono. 
«20) Disse anche: “Nel mondo, se commettiamo un reato, anche involontario, veniamo gettati in prigione; 
allo stesso modo, allora, mettiamoci in prigione da soli a causa di nostri peccati, in modo che il ricordo 
liberamente evocato anticipi la punizione che deve venire”». 
Amma Sincletica invita le sue seguaci a compiere il viaggio spirituale, di loro volontà, in una prigione: il luogo 
della riflessione dell’anima dove noi si possa fare una sincera valutazione di noi stessi e arrivare a riconoscere 
quelle zone della nostra vita che hanno bisogno di correzione, riconciliazione e consolazione. Vuole da noi 
una consapevolezza raffinata della nostra esistenza come creature, della nostra felice dipendenza da Dio e 
del collegamento che unisce gli uni agli altri. Questa prigione diviene un luogo di grazia quando ha inizio la 
trasformazione. 
Di pari passo con l’autocoscienza che cresce in noi, cominciamo a diventare consapevoli delle vane prigioni 
in cui ci siamo messi. A volte, queste prigioni, che ci sono familiari, ci possono sembrare più sicure rispetto al 
rischio del viaggio e della libertà. Gesù ci vuole condurre verso la libertà ma egli è nobilmente gentile e ci 
chiama solo quando siamo pronti a seguirlo volentieri”. 
 
(Laura Swan, o.s.b., Le Madri del deserto, Ed. Gribaudi, pag. 57) 
 
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.

 


