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Grotta di san Girolamo - Parola di Dio 
 

 
 
Lettura pregata 
 

Salmo Responsoriale – Dal Sal 23 (24) 

 

R. Ecco, viene il Signore, re della gloria. 
 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilito. R. 
  
Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli. R. 
  
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R. 
 
Rimani un po’ in silenzio e fai spazio alla voce dello Spirito. 
 
 
 
 



Lettura meditata 
 

Dal libro del profeta Isaia 

In quei giorni, il Signore parlò ancora ad Acaz: «Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli 

inferi oppure dall’alto». 

Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». 

Allora Isaia disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare 

anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, 

che chiamerà Emmanuele» (Is 7,10-14). 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il vangelo di Dio – che egli aveva 
promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture e che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide 
secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione 
dei morti, Gesù Cristo nostro Signore; per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per 
suscitare l’obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del suo nome, e tra queste siete anche voi, chiamati 
da Gesù Cristo –, a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazia a voi e pace da Dio, 
Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo! (Rm 1,1-7). 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero 

a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e 

non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 

Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 

«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato 

in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 

popolo dai suoi peccati». 

Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, 

la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa "Dio con 

noi". 

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua 

sposa (Mt 1,18-24). 
 

 
Per meditare: 
 
“Giuseppe, ovvero come capire che «la vita del credente è comprensibile solo se in lui c’è qualcosa di 
incomprensibile» (S. Weil), un di più, un sogno, un angelo, un amore immeritato, vita da altrove, Dio. Così 
Maria che, dice Matteo, «si trovò incinta»: sorpresa assoluta della creatura che arriva a concepire 
l’inconcepibile, il proprio Creatore. 
Giuseppe è l’uomo innamorato: decide di lasciare la fidanzata, per rispetto non per sospetto, e non vuole 
denunciarla pubblicamente (v.19); continua a pensare a lei, insoddisfatto della decisione (v.20), a lei presente 
perfino nei suoi sogni (vv.20 e 21); la prende infine con sé preferendo Maria alla propria discendenza, 
scegliendo l’amore invece della generazione. Grandezza umana di Giuseppe, radice segreta della verginità 
della coppia di Nazaret: è possibile amare senza possedere. 
È l’uomo dei sogni: il carpentiere è anche il sognatore, mani indurite dal lavoro e cuore intenerito dall’amore 
e dai sogni. Ognuno agisce in base a ciò che ha dentro, e che nel sonno emerge in libertà: l’uomo giusto ha i 
sogni stessi di Dio; dal sogno trae radici di vita; nel sonno della parola umana si risveglia la parola di Dio; nel 
silenzio nascono angeli. 
È l’uomo di fede, che vorrebbe sottrarsi al mistero, ma che poi ascolta e mette in pratica; uomo concreto, dà 
il nome a colui che è il Nome; fa sua la prima parola con cui da sempre Dio si rivolge all’uomo: «non temere», 
risposta alla prima parola con cui Adamo si rivolge a Dio: «ho avuto paura» (Gen 3,10). Non temere: la paura, 
principio di ogni fuga, è il contrario della fede, del matrimonio, della paternità. Giuseppe non ascolta la paura, 
diventa vero padre di Gesù, anche se non ne è genitore. Generare un figlio è facile, ma essergli padre e madre, 



amarlo, farlo crescere, farlo felice, insegnargli il mestiere di uomo, questa è tutta un’altra avventura. Bastano 
pochi istanti per diventare genitori, ma padri e madri lo si diventa nel corso di tutta la vita. Giuseppe è la 
figura di ogni uomo: «troppo grande per bastare a se stesso» (B. Pascal), si tiene aperto al mistero, ma mostra 
anche tutte le nostre resistenze ad aprirci a ciò che è più grande di noi, anche se per questo siamo fatti. 
Per lui vale davvero il primato dell’amore, accogliere Maria e il dono che lei porta, lasciare che la Parola 
risvegli nel profondo quel sogno segreto che è lo stesso di Dio, non temere le cose grandi, accogliere non le 
parole che vengono dalle nostre paure ma quelle che vengono da Dio, metterle in pratica, sognare. Quando 
si sogna da soli, questa è un’illusione; quando si sogna con Dio, inizia la realtà”. 
 
(Ermes Ronchi, Le case di Maria, Polifonia dell’esistenza e degli affetti, Ed. Paoline, p. 41-43) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 
Dolce Vergine Maria, 
serva umile di Dio, 
all’annuncio dell’angelo 
hai dissolto il turbamento 
con la grazia di Dio 
che ti ha scelta, 
straordinaria fra tutte le donne. 
Dolce Vergine Maria, 
salda colonna di fede, 
all’ascolto dell’angelo 
hai creduto e accolto 
il disegno di salvezza di Dio per noi. 
Dolce Vergine Maria, 
dolce culla di Gesù, 
su nel Cielo un fragore 
alla risposta dell’annuncio; 
e il tuo “Amen” echeggiando 
ha effuso grande gioia. 
Dolce Vergine Maria, 
tabernacolo vivente, 
proteggi la mia vita, 
prezioso ostensorio di Cristo, 
con la cura e l’attenzione 
con cui hai custodito Gesù. 
Dolce Vergine Maria, 
dona all’anima mia 
il tuo sapore di Madre. 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:  
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido! (Sal 21). 
 

“Sebbene le testimonianze degli evangelisti sulle ultime parole di Gesù divergano per alcuni particolari, 
concordano nell’essenziale: Gesù è morto pregando. Egli ha reso la sua morte un atto di preghiera, un atto 
di adorazione. Secondo Matteo e Marco Egli ha gridato «con voce forte» le parole con le quali inizia il salmo 
21, il grande salmo del giusto che patisce ed è salvato: «Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?» (Mc 
15,34; Mt 27,46). Entrambi gli evangelisti rendono inoltre noto che queste parole non vennero capite dagli 
astanti, i quali interpretarono il grido di Gesù come una invocazione di Elia. Secondo loro, solo la fede ha 
permesso di comprendere che questa invocazione di morte da parte di Gesù era la preghiera messianica del 
grande Salmo delle sofferenze e delle speranze di Israele che termina con una visione dei poveri che vengono 
saziati e del ritorno al Signore di tutti i confini della terra: per la prima cristianità questo salmo era un testo 
cristologico chiave nel quale trovava espressa non solo la morte in croce di Gesù, ma anche quel mistero nato 
dalla croce che è l’eucarestia, vero cibo dei «poveri», e quella Chiesa dei pagani che ancora una volta nasce 
dalla croce. Così, questo grido di morte, considerato dagli astanti un inutile grido d’aiuto ad Elia, divenne per 
i cristiani la più profonda interpretazione che Gesù ha dato della sua morte. Ne facevan parte la teologia della 
croce presente in questo salmo così come la sua promessa; a partire dall’adempimento della promessa, 
questa appartenenza si mostra come verità ed il salmo come parola propria di Gesù, che aveva il vero orante 
in nessun altro che in Lui, l’abbandonato, il deriso e, proprio in questo, sostenuto e glorificato dal Padre. 
Bisogna aggiungere che l’intera storia della passione è ininterrottamente tessuta dai fili di questo salmo e 
che in essa parola e realtà passano di continuo l’una nell’altra: la sofferenza archetipa che questo salmo 
descrive senza dare ad essa un nome era qui diventata realtà concreta; qui si compiva questa sofferenza 
originaria del giusto e di colui che in apparenza era stato ripudiato da Dio. Divenne in tal modo evidente che 
Gesù è il vero orante di questo salmo, e che Egli ha patito quella sofferenza dalla quale proviene l’alimento 
dei poveri e il volgimento dei popoli all’adorazione del Dio d’Israele”. 
(Joseph Ratzinger, Guardare al Crocifisso, Ed. Jaca Book, p. 21-22) 
 
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.

 


