
 

  

  

  

  

IL CORTOMETRAGGIO… 

  

  

  

  

  

  Connessi con il Vangelo (Gv 15, 9-17) 

  

  

   

 

  

  

         

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                    

Nella liturgia di questa domenica è il Signore Gesù Cristo che parla ai suoi 

discepoli e a tutti noi. Le letture di oggi sono accomunate dalla parola amore, ad 

iniziare dalla prima che ci parla del battesimo e dell’uguaglianza tra gli uomini, 

passando per la seconda lettura dove San Giovanni incentra tutto sull’amore di 

Dio e sfociando nel Vangelo di Giovanni col maggiore segno dell’amore e cioè 

dare la vita per i propri amici.  

Oggi appunto Gesù ci dice che siamo tutti suoi amici, che gli apparteniamo 

attraverso la fede e attraverso il battesimo. Egli l’ha provato rivelandoci il suo 

segreto e la sua missione di Figlio di Dio. Ci ha detto che Dio, nella sua 

onnipotenza divina, ci ama tutti. Per mezzo di suo Figlio Gesù Cristo, ci ha fatto 

entrare nella comunione di amore che esiste fin dall’eternità tra lui e suo Figlio. 

“Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi”. È una parola di verità 

potente e divina. Per Gesù, ciò che è importante innanzitutto è che tutti i suoi 

amici si amino gli uni gli altri come egli stesso ha amato i suoi discepoli nel corso 

della sua vita terrena. La più viva espressione di questo amore è stata la sua 

morte sulla croce per i peccatori. L’amore perfetto del Padre celeste è la felicità e 

la gioia di suo Figlio, e questa gioia, il Figlio risuscitato, la trasmette ai suoi 

amici nel giorno di Pasqua. “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io 

mando voi!”. Ricevete lo Spirito Santo” Egli offre senza sosta la gioia a tutti 

quelli che credono nella sua parola e per mezzo del battesimo si uniscono a lui e 

alla sua cerchia di amici, la Chiesa. Chi entra nell’amore di Dio per mezzo di suo 

Figlio ha ormai una ragione essenziale per essere sempre felice. L’Ascensione di 

Gesù si avvicina ed apre le porte alla Pentecoste, con lo Spirito Santo che 

scenderà nei nostri cuori insieme al Padre e al figlio. 

 

Sollevami Maria - 

YouTube 

La preghiera: 

un'arma 

potente! 

Ferdinando Russo: 'A MADONNA 

D' 'E MANDARINE - Le 

videopoesie di Gianni Caputo - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=zg15qgMepoM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=zg15qgMepoM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=gPQGQEIuxi8
https://www.youtube.com/watch?v=gPQGQEIuxi8
https://www.youtube.com/watch?v=gPQGQEIuxi8
https://www.youtube.com/watch?v=gPQGQEIuxi8


 

 

 

 

  

L’abbraccio di una mamma 

Nell’abbraccio di una mamma, sai cosa c’è? C’è tutto un mondo che parla 

di te. 

Ci sei tu, appena nato, la prima volta che ti ha accarezzato, ci sono i tuoi 

passo, le tue parole, le passeggiate in un giorno di sole. 

C’è il saluto a scuola al mattino, c’è un bacio sul tuo comodino, c’è un 

cuore grande che sempre avrà, un bambino e una mamma, per l’eternità!  

Angela Rosa Nigro 

 

La festa della mamma - 

Mamma - Canzoni di Nuovi 

Sogni - YouTube 

2013 La festa 

della mamma - 

Piccolo coro 

"Mariele Ventre" 

dell'Antoniano - 

Viva la mamma - 

YouTube 

Mamma è il giorno della tua 

festa 

Ti vorrei mettere una corona 

in testa 

Regina vorrei farti 

Brillanti e ora vorrei donarti 

Ma non ho che questo fiore 

Accettalo con amore. 

 
Andrea  

https://www.youtube.com/watch?v=eXEfC4kgZiE
https://www.youtube.com/watch?v=eXEfC4kgZiE
https://www.youtube.com/watch?v=eXEfC4kgZiE
https://www.youtube.com/watch?v=Y-S_n6yU3F8
https://www.youtube.com/watch?v=Y-S_n6yU3F8
https://www.youtube.com/watch?v=Y-S_n6yU3F8
https://www.youtube.com/watch?v=Y-S_n6yU3F8
https://www.youtube.com/watch?v=Y-S_n6yU3F8
https://www.youtube.com/watch?v=Y-S_n6yU3F8
https://www.youtube.com/watch?v=Y-S_n6yU3F8


 

  

 

Elena 

Sofia 



 

 

 

 

I figli sono come gli aquiloni; insegnerai a volare ma non voleranno il tuo volo; 

insegnerai a sognare ma non sogneranno il tuo sogno; insegnerai a vivere ma non 

vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per 

sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto. 

Madre Teresa di Calcutta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dio non poteva essere 

dappertutto, così ha creato 

le madri. 

(proverbio) 

 

Emma 

BUONA FESTA 

DELLA MAMMA! 


