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ORARI SANTE MESSE PREFESTIVE

CRISTO RISORTO

CORNO SAN VITO

S. MARIA MAGGIORE

PADRI REDENTORISTI

18:30

19:00

19:00

19:00

ORARI SANTE MESSE FESTIVE

CRISTO RISORTO

CORNO SAN VITO

S. MARIA MAGGIORE

PADRI REDENTORISTI

8:30 | 10:30 | 18:30

8:00 | 10:30

8:30 | 10:00 | 11:15 | 13:00* | 19:00

6:30 | 8:30   | 10:00 | 11:30   | 19:00

*LINGUA INGLESE

ORARI SANTE MESSE FERIALI

CRISTO RISORTO

CORNO SAN VITO

S. MARIA MAGGIORE

8:30

18:00

8:30 | 19:00

ORARI SEGRETERIE PARROCCHIALI

CRISTO RISORTO
Via Colombo, 3
TEL. 045.7153529

MAR, MER E GIO  |    9:30 - 12:00

DA LUN A VEN      |  16:00 - 18:00

S. MARIA MAGGIORE
Piazza Nuova, 3
TEL. 045.7150541

DA LUNEDì A SABATO

9:00 - 11:30

CORNO SAN VITO
Via Piemonte
TEL. 045.754314

IL PANE DELLA VITA

Santa Maria Maggiore

Aurelio Marco Zantedeschi

Cristo Risorto

Francesco Venezia

IL PANE DELL’ETERNITÀ

               Anni

Santa Maria Maggiore

Giovanna Luisa Checchini  81
Eligio Caliari   83
Severino Marconi  87
Danilo Scattolo   91
Franca Callegari  69
Giulio Cotrozzi   98

Corno San Vito

Vito Gastaldelli  96
Ennio Buzzavo  91
Elsa Esposito  89
Giovanni Giacopuzzi 89

Cristo Risorto

Rosalia Mignolli 
Antonio Sagripanti 82
Bruna Scattolo  97
Luigi Provolo  89
Dorina Bonometti 92
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SANTUARIO MADONNA 

DEL PERPETUO SOCCORSO
Via Ospedale, 12
TEL. 045.7150160

MARZO

TUTTE LE DOMENICHE 
ORE 10:00 E 11.15

MESSA IN STREAMING
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“Sì, Maria ha sperimentato 

tutto quello che ogni mamma 

vive, nella gioia e nel dolore” 

Con questa frase di Gibran iniziamo il mese 

di Maggio.

Nell’anno dedicato a San Giuseppe non 

possiamo dimenticare la sua sposa, Maria, 

mamma di Gesù.

Maggio da antica tradizione è dedicato alla 

Beata Vergine, tanto amata e venerata dalla 

gente.

Pensando a maggio vengono subito in mente 

le tante persone che, in chiesa o nei pressi 

dei capitelli dei vari paesi, si riuniscono per 

la recita del rosario. È un modo semplice 

e concreto di affidare a Maria le nostre 

famiglie, le situazioni che portiamo nel 

cuore, gioie e sofferenze, il mondo intero.

“Ad Jesum per Mariam” (a Gesù attraverso 

Maria). Ecco il punto: la preghiera alla 

Vergine non è fine a sé stessa ma “autostrada 

direttissima” che ci porta dritti dritti al figlio 

Gesù.

Maria mamma di Gesù. Forse è proprio 

questo uno dei motivi che ci fanno sentire 

così vicina Maria: è stata, è mamma di 

Gesù e ha vissuto questo fino in fondo. 

L’emozione del primo battito del Figlio di Dio 

nel suo grembo, la gioia alla sua nascita, le 

apprensioni e aspirazioni nel vedere questo 

bambino crescere, l’incomprensione di certe 

scelte di Gesù, l’ansia quando si è perso 

a Gerusalemme, fino al dolore disumano 

di vederlo morire in croce. Sì Maria ha 

sperimentato tutto quello che ogni mamma 

vive, nella gioia e nel dolore.

Maria discepola di Gesù. Non è un dettaglio 

ma un passaggio fondamentale. Maria si è 

messa alla scuola del Figlio, ha riconosciuto 

in Lui il Messia e con i dodici apostoli lo ha 

seguito, con grande umiltà. Ha imparato da 

Gesù, si è fidata e affidata, rimanendo sempre 

madre ma riconoscendo la grandezza di 

Cristo. Alle nozze di Cana rivolgendosi ai 

servi ha detto una frase semplice che può 

diventare luce anche per noi: “Qualsiasi cosa 

vi dica, fatela!” (Gv 2,5).

Maria nostra mamma. In croce Gesù 

rivolgendosi a Maria gli ha dato la missione 

di essere anche nostra madre: “Gesù allora, 

vedendo la madre e accanto a lei il discepolo 

che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco 

“Mamma”, la parola più bella 
sulle labbra dell’umanità
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tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua 

madre!”. E da quell’ora il discepolo l’accolse con 

sé.” (Gv 19, 26-27). No, non è suggestione ma 

un profondo atto d’amore di Dio nei nostri 

confronti, ce lo ricorda bene papa Francesco:

Del resto Maria, era sempre dietro a suo Figlio: 

per questo diciamo che è la prima discepola. E 

sempre con l’inquietudine che faceva nascere 

nel suo cuore questo segno di contraddizione. 

Sempre fino «alla fine è lì, in piedi, guardando il 
Figlio». E «forse, lei sentì i commenti: “Guarda, 
quella è la madre di uno dei tre delinquenti”». Ma 
rimase «zitta: è la madre, non rinnegò il Figlio, 
mostrò la faccia per il Figlio». 

«Questo che io dico adesso sono piccole parole 
per aiutare a contemplare, in silenzio, questo 

mistero: in quel momento, lei partorì tutti noi, 

partorì la Chiesa». (Papa Francesco)

A Maria allora affidiamo ciascuno di noi 

(in particolare coloro che sono soli, che 

soffrono), le nostre famiglie, le nostre 

parrocchie e la nostra Unità Pastorale (don 

Marco in questo periodo di guarigione, i 

tanti ragazzi che in questo mese faranno 

la Prima Confessione, Prima Comunione 

e Cresima), la nostra Diocesi di Verona e il 

mondo intero.

Pensando a Maria non possiamo non 

pensare con amore e gratitudine alle nostre 

mamme: a quelle che ci sono e a quelle che 

accompagnano i nostri passi dal cielo.

Un grazie grande a loro per il dono della vita, 

per la loro vicinanza e amore incondizionato, 

per averci insegnato a vivere. Ci ricordano 

che la vita ha senso solo se donata: diventare 

padri e madri (fisicamente o spiritualmente) 

è ciò che ci dà la forza di affrontare ogni 

giornata.

“Mamma”, la parola più bella sulle labbra 

dell’umanità. (Khalil Gibran)

don Andrea

“Pensando a Maria non 

possiamo non pensare con 

amore e gratitudine alle nostre 

mamme: a quelle che ci sono e 

a quelle che accompagnano i 

nostri passi dal cielo” 
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2 grandi Parole per ragazzi swag*

 * Dizionario ragazzi - genitori

   SWAG, che ha stile             BRO, fratello-amico      SCIALLO, tranquillo

   PAZZURDA,  pazzesca   PRO-PLAYER,  giocatore esperto

PENTECOSTE… che parolone!

Intanto diciamo subito che il termine in sé significa “il cinquantesimo giorno dopo la Pasqua”, 

quel giorno in cui il vento della passione e bontà di Dio, quello che chiamiamo “Spirito Santo”, ha 

avvolto i discepoli di Gesù e li ha spinti a diffondere gli insegnamenti ricevuti da Lui stesso, senza 

paura, in ogni parte del mondo... ma è roba da antichità, altri tempi, altro mondo…

…eh no bro*… sciallo* che non è proprio così… prova a chiudere gli occhi, respirare profondamente 

ed immaginare che ad ogni respiro entri in te un po’ di ossigeno, misto ad un po’ di bontà, un po’ di 

saggezza, di tenerezza, di altruismo… e che subito dopo tu non riesca a trattenere il desiderio più 

profondo di portare un po’ di tutto questo al resto del mondo…

Che storia pazzurda*… eppure se la provi, ti entra una 

roba dentro, come se non ne potessi più farne a meno 

e sei FELICE, non sai perché, non sei un pro-player* di 

qualche tipo, eppure ti senti avanti, così avanti che non 

puoi più tornare indietro!

Pentecoste è libertà… è essere liberi nello Spirito, essere capaci di non farsi condizionare troppo da 

quello che pensano gli altri, di guardare oltre, con cuore aperto e mani grandi, che possano donare 

ed accogliere. 

LIBERTÀ

“Voglio la mia libertà!”

E FAI BENE, io aggiungo!

La libertà che intendiamo però, spesso non è la vera 

libertà; sentirci liberi, significa prendere decisioni per 

noi stessi senza sentire alcun peso nel cuore, nessuna 

costrizione, nessuna paura e nessun timore di essere 

giudicati…

…non aver paura che il vento di Dio entri nel nostro essere 

e ci accompagni nel mondo.

“Il mondo ha bisogno della vostra libertà di spirito, del vostro sguardo fiducioso sul futuro, della 
vostra sete di verità, di bontà e di bellezza”. Papa Francesco

Lucia
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Carissimi,
Provate a chiedere ad una mamma quante volte, durante il giorno, sente chiamare il suo 
nome. Non intendo quello di battesimo ma, proprio “MAMMA”... rimarreste impressionati 
dal numero!

Lei è come il centro di gravità permanente attorno a cui tutto ruota. 
La mamma è capace di qualsiasi cosa.

Sa ricucire uno strappo, anche quando è sul cuore o nell’animo, 
sa rifocillarti quando sei affamato, anche quando è il tuo 
bisogno di amore che ti fa sentire affamato. 
Lei ti copre quando hai freddo, anche quando per riscaldati hai 
bisogno del calore di un abbraccio.
Ha la capacità di riportarti bambino anche quando sei già 
grande.
La mamma è una eroina di altri tempi. Unica, forte, inimitabile. 
Ha davvero i superpoteri. 

Si perché la mamma è anche moglie. Lei si prende cura del marito oltre che dei figli. È lì, 
dietro di lui, lo sostiene e lo ama. Lei c’è sempre, e il più delle volte senza mai chiedere nulla 
in cambio, ogni tanto la sua presenza è data per scontata. 

Ma lei è lì.
Ti aspetta quando ti allontani per avvolgerti ancora del suo calore quando ti riavvicini. 

La mamma è disarmante quando ti guarda innamorata. Innamorata della vita che ha 
generato, del marito che ha scelto per generare il bene più prezioso: i figli. 
Tra poco sarà la sua festa. Quel giorno non chiamiamola solo per le necessità quotidiane. 
Chiamiamola ogni volta per dirle: “Ti voglio bene. Grazie che ci sei sempre”. 

Cari mariti, oltre a fare gli auguri alle vostre mamme, prendete tra le braccia vostra moglie 
e ditele che la amate, che per voi non è scontata e che la ringraziate per quello che fa per la 
vostra famiglia e per i vostri figli. 

Una dedica alle super - mamme
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Anche un fiore non guasta, magari un girasole. Giallo, caldo, grande come il sole che riscalda 
le nostre vite. 
Lei sorriderà. Il suo sorriso sarà impagabile. 

Ricordiamoci tutti della mamma di tutte 
le mamme: MARIA. 
Maggio è la sua festa. 

Lei è stata la mamma di Gesù. 
Immaginate? Avete presente quando 
una madre dice con orgoglio: quello è 
mio figlio. Pensate a Maria... “Io sono la 
mamma di Gesù”. Una storia di amore 
tra madre e figlio che trascende le 
logiche umane. 

L’amore scaturito da quel percorso di vita 
l’ha portata ad essere la Mamma celeste. 
La Mamma che possiamo chiamare in 
ogni istante. Che è lì, sempre, per tutti. 
Non chiamiamola solo quando abbiamo 
bisogno. Amiamola e rivolgiamoci a lei 
anche e solo per dirle grazie. 

Grazie che vegli su di noi, ci proteggi, ci 
ami incondizionatamente per quello che 
siamo. 
Come fa, d’altro canto, una MAMMA. 

Buona festa care mamme, a quelle che lo sono già ed a quelle che lo vorranno diventare, e 
un grazie dal profondo alle mamme che non sono più tra noi, ma che ci hanno donato la vita 
e molto di più.

Buon cammino. 

Matteo
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2021 anno dedicato a san 
Giuseppe Patrono della 

Chiesa Cattolica
A 150 anni dal decreto di papa Pio IX

“Lo scopo di questa Lettera Apostolica è quello 

di accrescere l’amore verso questo grande 

Santo, per essere spinti a implorare la sua 

intercessione e per imitare le sue virtù e il suo 

slancio”.

Parte III

Dopo aver considerato la figura di Giuseppe 

nei Vangeli e nella pittura, abbiamo 

analizzato alcune peculiarità proposte alla 

nostra riflessione da papa Francesco: la 

popolarità del Santo, il suo modo di essere 

Padre nella tenerezza e nell’obbedienza. 

Continuiamo nella lettura della lettera 

apostolica.

Giuseppe: padre nell’accoglienza

San Giuseppe è stato sicuramente messo 

alla prova durante la sua vita sia come 

sposo sia come padre. Di fronte agli eventi, 

inaspettati, Giuseppe non va in cerca di una 

possibile spiegazione logica, “…lascia da 

parte i suoi ragionamenti per fare spazio a ciò 
che accade e per quanto possa apparire ai suoi 

occhi misterioso, egli lo accoglie, se ne assume 

la responsabilità e si riconcilia con la propria 

storia”.

Sicuramente non tutto quello che gli 

succedeva intorno l’ha compreso: troppo 

difficile la lettura, troppa dura la realtà, tanto 

più dura perché imperscrutabile. Eppure 

Giuseppe si fida delle parole dell’angelo: “La 

vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è 

una via che spiega, ma una via che accoglie”.

Lungi da noi allora il pensare che 

credere significhi trovare facili soluzioni 

consolatorie. La fede che ci ha insegnato 

Cristo è invece quella che vediamo in San 

Giuseppe, che non cerca scorciatoie, ma 

affronta “ad occhi aperti” quello che gli sta 

capitando, assumendone in prima persona 

la responsabilità. 

L’accoglienza di Giuseppe ci invita ad 



Come
il Pane

9

accogliere gli altri, senza esclusione, così 

come sono, riservando una predilezione ai 

deboli, perché Dio sceglie ciò che è debole 

(cfr 1 Cor 1,27), è «padre degli orfani e 
difensore delle vedove» (Sal 68,6) e comanda 

di amare lo straniero.[20] Voglio immaginare 

che dagli atteggiamenti di Giuseppe Gesù 

abbia preso lo spunto per la parabola del 

figlio prodigo e del padre misericordioso 

(cfr Lc 15,11).

Padre dal coraggio creativo

“Se la prima tappa di ogni vera guarigione 

interiore è accogliere la propria storia, ossia 

fare spazio dentro noi stessi anche a ciò 
che non abbiamo scelto nella nostra vita, 

serve però aggiungere un’altra caratteristica 
importante: il coraggio creativo”. 
È il coraggio dimostrato da Giuseppe quando 

giungendo a Betlemme, non trovando un 

alloggio dove Maria possa partorire, sistema 

una stalla e la riassetta, affinché diventi 

quanto più possibile un luogo accogliente 

per il Figlio di Dio; quando all’incombente 

pericolo di Erode, che vuole uccidere il 

Bambino, per difendere il Bambino, nel 

cuore della notte organizza la fuga in Egitto. 

Il “coraggio creativo” Giuseppe lo dimostra 

proprio durante l’esilio in terra egiziana dove 

ha dovuto affrontare  problemi concreti 

per assicurare alla famiglia un alloggio e il 

necessario sostentamento. In questo senso, 

credo che San Giuseppe sia davvero uno 

speciale patrono per tutti coloro che devono 

lasciare la loro terra a causa delle guerre, 

dell’odio, della persecuzione e della miseria.

Così ogni bisognoso, ogni povero, ogni 

sofferente, ogni moribondo, ogni forestiero, 

ogni carcerato, ogni malato sono “il Bambino” 

che Giuseppe continua a custodire. Ecco 

perché San Giuseppe è invocato come 

protettore dei miseri, dei bisognosi, degli 

esuli, degli afflitti, dei poveri, dei moribondi. 

Ed ecco perché la Chiesa non può non amare 

innanzitutto gli ultimi, perché Gesù ha posto 

in essi una preferenza, una sua personale 

identificazione.

Alberto
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In questi mesi invernali, nonostante le 

incertezze causate dal virus, le attività 

dei gruppi Adolescenti e Giovani non si 

sono fermate: nemmeno la zona rossa ci 

ha impedito di trascorrere i nostri giovedì 

sera in compagnia. In presenza, muniti di 

mascherine, gel e distanziamento, o da 

casa tramite Zoom, le iniziative non sono 

mancate: abbiamo cercato di sfruttare, 

quando possibile, tutte le occasioni per 

poterci trovare di persona. Abbiamo 

organizzato delle messe dedicate 

interamente ed esclusivamente a Giovani e 

Adolescenti, talvolta in collaborazione con 

i gruppi delle parrocchie di Cristo Risorto 

e San Vito, mentre per i temi più articolati 

sono stati invitati anche ospiti speciali 

come Niki Leonetti che ci ha parlato del suo 

progetto “Si può fare, perché no”.

Lo scopo di questi incontri è quello di creare 

insieme un percorso di crescita personale e 

religiosa, attraverso attività in cui tutti sono 

chiamati a mettersi in gioco attivamente, 

attività il cui obiettivo non è solo far sì che  

i ragazzi si avvicinino  alla fede, ma anche a 

dimostrare che spesso è la fede stessa che 

raggiunge la sensibilità dei giovani.

In questo periodo gli incontri per Adolescenti 

e Giovani hanno seguito il medesimo 

percorso e le medesime tematiche, trattate 

con profondità e sfaccettature differenti in 

modo da adeguarsi alle diverse età; questo 

ha permesso inoltre che si avviasse un 

prezioso scambio tra ragazzi più piccoli e 

più grandi (qualche volta sfociando anche in 

dibattiti filosofici degni di nota).

Gli incontri Adolescenti e Giovani si 

svolgono il giovedì sera alle 20.00 al centro 

sociale (o su Zoom), tutti i ragazzi dalla prima 

superiore in poi sono caldamente invitati a 

partecipare per passare del tempo insieme 

divertendosi!

Alice e Benedetta

Incontri Ado e Giovani SMM
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Le attività di sistemazione di alcuni spazi 

del Centro Sociale da parte dei ragazzi del 

Coro Giovani non si sono fermate neanche 

in questi mesi così particolari. 

Dopo il restyling della Sala Musica, abbiamo 

deciso di dedicarci alla sistemazione della 

ex sala Caritas. Il nostro obiettivo era 

quello di avere un luogo dove poter stare 

tutti assieme, pur con le dovute cautele, 

nonostante il periodo che per molti mesi ci 

ha tenuti separati. L’idea di doversi alzare 

ogni giorno e seguire le lezioni dalla propria 

camera era diventata monotona, come 

risolvere questo problema? Una nuova sala 

studio che potesse permetterci di passare 

delle ore in compagnia!

Ci siamo muniti di pennelli e colore ed 

abbiamo completamente cambiato il look 

della stanza, rendendola più accogliente 

e moderna anche negli arredamenti. I 

lavori sono durati ben tre settimane, ma il 

risultato finale ci ha pienamente soddisfatti 

tant’è che, muniti di mascherina e con il 

dovuto distanziamento, abbiamo iniziato 

ad utilizzarla immediatamente per le nostre 

giornate di studio. Nel momento in cui si 

potrà tornare alla tanto sperata normalità, 

l’idea è di farla diventare sede di riunioni e 

luogo d’incontro e svago per noi Giovani. 

La speranza è che i nostri sforzi per ridare 

vita a questi ambienti siano un input per 

tutta la nostra Comunità parrocchiale ad 

impegnarsi per far tornare il Centro Sociale 

un luogo di relazioni ed amicizie: la nostra 

seconda casa!

Andrea e Martina

Un nuovo spazio per 

la “Come il Pane band”
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Signore, vogliamo vedere Gesù.

Queste alcune delle parole proclamate 

nel Vangelo della quinta domenica di 

Quaresima e in mezzo a noi è arrivato il 

nostro Vescovo Giuseppe Zenti a confortarci 

anche dell’assenza dei nostri parroci, colpiti 

dal Covid-19. È stata una gioia immensa 

accoglierlo nella nostra comunità spezzando 

per noi la parola del Vangelo.

Nella sua omelia ha centrato la riflessione 

su quello che dovrebbe muovere i nostri 

passi in vista della Pasqua: il desiderio di 

Gesù “Vogliamo vedere Gesù!”. È un vedere 

spirituale - ha affermato il nostro Vescovo - 

non fisico. È un vederlo nella fede, attraverso 

i segni della Parola e dell’Eucaristia.

Ma è anche nella comunità, durante la 

domenica (Dies Dominicus = giorno del 

Signore) che possiamo fare esperienza di 

Gesù. E Gesù è disposto ad incontrarci in 

uno stile di vita fatto d’amore, di accoglienza, 

con tutto quello che vuol dire accoglienza: 

morire per fare spazio all’altro. E lo spunto 

è dato dalla parabola del chicco di frumento 

che caduto in terra accetta di morire per 

dare la vita nuova.

Il suo stare in mezzo a noi si è poi concluso 

unendosi alla preghiera per i nostri parroci e 

facendo una foto con il coro “Girasole”.

Grazie di cuore Eccellenza. È stata una 

grande gioia averLa avuto con noi.

Patrizia, Simone  e Sofia

Messa con il Vescovo Giuseppe Zenti

Unità Pastorale in preghiera
Giovedì 8 aprile l’Unità pastorale di Bussolengo 

alle 20.30 si è riunita in un momento di 

preghiera per i sacerdoti di Bussolengo e per 

tutti gli ammalati colpiti dal Covid-19. 

L’idea è partita dai gruppi di Giovani e 

Adolescenti ed è stata accolta con entusiasmo 

da tutti e anche il Vescovo Giuseppe Zenti ha 

voluti partecipare. 

Durante la serata si è percepito, forse per la 

prima volta, il vero senso dell’Unità Pastorale 

e cioè tutti uniti per lo stesso scopo senza più 

distinzioni di Parrocchia di appartenenza. 

È stata una celebrazione molto sentita la 

chiesa di Santa Maria Maggiore era piena e 

670 persone erano collegate in streaming sul 

canale youtube “Come il pane”. Lo stesso canale 

che tutte le domeniche trasmette le sante 

messe delle 10.00 e delle 11.15.

La preghiera si è svolta recitando il rosario e 

il coro “Come il Pane band” ha accompagnato 

con alcuni canti. 

Alla fine c’è stato l’affidamento alla Madonna e 

la benedizione del Vescovo. 

La speranza che ci unisce tutti è quella che i 

nostri sacerdoti riescano a tornare nelle loro 

comunità il prima possibile.

L’augurio, dopo questa serata, è che questo 

sia stato solo il primo momento che l’Unità 

pastorale ha vissuto insieme e che ce ne siano 

molti altri anche più “allegri”.

Chiara

stella luminosa del firmamento, 

col fazzoletto del tuo amore.

Ogni fiore  a Te donato

dal nostro cuore di figli.

raccogli questi fiori

che può accompagnarci
nel sentiero di nostra vita.

ma fiduciosi e certi

non ci dimenticherai mai

     Eleonora  Chiavetta 
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Dolce e amabile creatura,

stella luminosa del firmamento, 
inesauribile fonte di Grazie, 

oggi più che mai 

a Te ricorriamo

in questo mese di Maggio.

Donaci la forza del Tuo  “Si”

asciuga le nostre lacrime

col fazzoletto del tuo amore.

Ogni fiore  a Te donato
è  una prece che sgorga 

dal nostro cuore di figli.

E Tu che sei

la mamma per eccellenza

che conosci cos’è il dolore

che sai ascoltare e meditare

raccogli questi fiori
che sono i nostri sospiri

le nostre paure

Tu, solo Tu

sei l’Angelo 

che può accompagnarci
nel sentiero di nostra vita.

Amaci come siamo

deboli e vulnerabili 

ma fiduciosi e certi

che da Lassù 

non ci dimenticherai mai

     Eleonora  Chiavetta 

Preghiera a Maria

So che tanto mi vuoi bene,

mi hai dato la vita, 

accompagni ogni giorno

i miei passi e leggi

nel mio cuore.

La tua beltà è nei tuoi occhi ,

nelle tue mani stanche 

ma sempre amorevoli,

nel dolce sorriso 

delle tue labbra. 

Sei il mio sostegno

nelle difficoltà che incontro, 

sei la forza nelle mie debolezze

e mi comprendi 

perché m’ami.

Non ti sfugge mai niente 
sai guardarmi  dentro

sei l’angelo della casa 

pur tra mille pensieri.

È la tua festa oggi

si , la tua festa.

Vorrei raccogliere tanti fiori
per te ,oggi,  ma non basterebbero per dirti:

TI voglio bene, mamma 

non solo adesso ma sempre.

Eleonora Chiavetta 

Lettera alla mamma
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Visto per voi

Piena di grazia (Full of grace) un film del 2015 di Andrew Hyatt, una  storia mai 

raccontata che ripercorre gli ultimi anni della vita di Maria di Nazareth, dedicati 

totalmente a sostenere la nascente Chiesa, che si trova in una fase cruciale della sua storia. 

È la prima pellicola del cinema religioso realizzata sull’ultimo periodo di vita di Maria.

Il film ripercorre gli ultimi anni della vita di Maria di Nazareth e i suoi sforzi per aiutare la nascente 

Chiesa cristiana a riguadagnare il suo incontro con il Signore. Si tratta della prima pellicola nella 

storia del cinema religioso realizzata sull’ultimo periodo di vita di Maria. Attraverso i suoi occhi 

il film, con un linguaggio intenso ed emotivo, tenta di esplorare l’incontro dell’uomo semplice 

con Dio, il momento in cui si è guardati dal Signore e che cosa questo può realmente significare.
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Pentecoste



Credo in Maria, mia madre, che mi ama e mai mi lascerò solo. E aspetto la sorpresa 
di ogni giorno nel quale si manifesterà l’amore, la forza, il tradimento e il peccato, che mi 
accompagneranno fino all’incontro definitivo con quel volto meraviglioso che non so come 

sia, che fuggo continuamente ma che voglio conoscere e amare. Amen

Papa Francesco


