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Mese di Maggio:  

Quattro scenari 
paralleli: 

 "Com’è sola la città così 
popolosa! È rimasta come una 
vedova la grande tra le 
nazioni..." (Distruzione di 
Gerusalemme da parte di 
Nabucodonosor, 587 a.C.). 
 E poiché mancava il vino, la 

madre di Gesù gli disse: "Non 
hanno più vino" (Matrimoni di 
Cana, Gv 2,3) 
 «Maestro! Non ti dispiace che 

anneghiamo??». (Tempesta 
calma, Mc 4.35) 
 Strade deserte, scuole chiuse, 

chiese vuote, luoghi di incontro 
e di attività ricreative 
abbandonati... e le case, ultimo 
bastione di rifugio. 

 

Tre degli scenari, su menzionati, presentano la 
situazione di estrema di desolazione, di sterminio, di 
morte o pericolo. Le nozze di Cana fanno la 
differenza: la raffinata sensibilità femminile di Maria 
scopre la possibile situazione di imbarazzo e 
vergogna di una giovane coppia nei giorni della 
celebrazione del loro matrimonio. Non è un caso 
estremo di salute o di malattia, eppure Maria 
interviene. Il suo intervento passa addirittura 
inosservato; solo l’evangelista Giovanni, il figlio 
“adottivo” di Maria, lo menziona nel suo vangelo. 

 

Questo episodio di Maria, promotrice del primo 
miracolo di Gesù, apre la strada alla sua capacità di 
intercedere per noi. 

 

In tutta la nostra geografia, nei paesi e nelle città, 
c’è una vasta gamma di titoli e invocazioni mariani 
legati al senso di una pia mediazione di fronte al 
dolore umano: l’Addolorata, Nostra Signore della 
Neve, Consolatrice degli Afflitti, Madonna delle 
Grazie, Madonna dei Bisognosi, Madre del Buon 
Consiglio, Madonna dei Miracoli, Madonna della 
Guardia, Vergine delle Angustie, Madre della 
Misericordia,  Madonna della Carità, Maria 
Ausiliatrice, Nostra Signora del Buon Soccorso, ... e 
un lungo “et cetera”. 

 

In questo mese di maggio, la nostra chiesa 
domestica in ogni casa e famiglia potrà avere il 
proprio altare mariano dove depositiamo davanti a 
Maria le nostre paure e ansie. Che la raffinata 
sensibilità materna sia il nostro Perpetuo Sollievo. 

IT 

 
Nostra Signora del 
Perpetuo Soccorso 

Icona bizantina 
Chiesa di Sant’Alfonso 

all’Esquilino, Roma 
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Chiesa di 
Sant'Alfonso 
all'Esquilino 

 
 

L'icona della Madre del Perpetuo Soccorso 
è dipinta su una tavola di legno di 54 x 41.5 cm. 
L'esatta paternità della tavola è ignota, ma è 
attribuita all'iconografo cretese Andrea Rizo da 
Candia, autore di immagini simili. Secondo 
alcuni testi l'icona proverrebbe dal santuario 
della Kardiotissas a Lasithi, presso Candia. 

 

Maria è raffigurata a mezza figura, su fondo 
oro, mentre porta nel braccio sinistro il 
Bambino e gli porge la mano destra. La Vergine 
ha il capo coperto da un velo blu all'esterno e 
verde all'interno, con una stella sulla fronte; il 
suo abito è rosso. Ai lati del capo si leggono le 
lettere greche MP-ΘΥ (Μήτηρ Θεοῦ, Madre di 
Dio). 

 

A destra della testa di Maria è raffigurato, 
a mezza figura, l'arcangelo Michele 
(identificabile dalla sigla ὉἈρΜ, ovvero Ὁ 
Ἀρχάγγελος Μιχαήλ) che sostiene un vaso dal 
quale emergono la lancia e la canna con la 
spugna; similmente, a sinistra della capo della 
Vergine, è rappresentato l'arcangelo Gabriele 
(ὉἈρΓ, ovvero Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ) che 
mostra al Bambino la croce e i chiodi. 

 

Il bambino Gesù, identificabile dalle lettere 
greche sulla sua spalla IC-XC (Ἰησοῦς Χριστός), 
guarda la croce presentatagli da Gabriele e 
stringe la destra della madre con entrambe le 
manine, quasi a chiederle soccorso. Veste un 
abito verde e un manto giallo scuro; a 
sottolineare lo sgomento del bambino, il suo 
sandalo destro è raffigurato slacciato, mentre 
gli pende dal piede. 

 

La leggenda sulle origini del culto della 
Madre del Perpetuo Soccorso in San Matteo in 
Merulana fu ricostruita, agli inizi del 
Settecento, dal gesuita Concezio Carocci sulla 
base di poche testimonianze documentali e, 

soprattutto, di un'antica pergamena conservata in 
sagrestia. 

 

Secondo il favoloso racconto di padre Carocci, l'icona 
fu sottratta a Creta da un mercante che poi, salvatosi da 
un sicuro naufragio per intercessione della Vergine, 
giunse a Roma e trovò ospitalità presso un amico; in 
punto di morte, il mercante chiese all'amico di far 
esporre l'icona in una chiesa ma l'uomo, spinto dalla 
moglie, non esaudì il suo ultimo desiderio. Morto anche 
l'amico, la Vergine apparve alla sua giovane figlia, 
rivelandosi con il titolo di Madre del Perpetuo Soccorso, 
chiedendole di far esporre l'icona in una chiesa tra le 
basiliche di San Giovanni in Laterano e Santa Maria 
Maggiore. La vedova dell'amico del mercante, dopo il 
racconto della visione della figlia, acconsentì a restituire 
la Madonna al culto pubblico. 

 

Il 27 marzo 1499 la famiglia avrebbe quindi 
consegnato l'immagine alla chiesa di San Matteo in 
Merulana, che si affacciava proprio sulla strada tra le 
due basiliche, e dopo l'ingresso in chiesa la Madonna 
avrebbe rivelato subito il suo potere taumaturgico 
risanando il "braccio assiderato" di un fedele. 

 

San Matteo in Merulana fu devastata dalle truppe 
napoleoniche nel 1799 e gli agostiniani irlandesi che 
all'epoca officiavano la chiesa si trasferirono in Santa 
Maria in Posterula recando con loro la venerata 
immagine. L'icona fu collocata in una cappella interna 
del convento annesso alla chiesa e dimenticata. 

 

A metà dell'Ottocento, il redentorista Valerio Marchi 
raccolse la testimonianza di un anziano frate, Agostino 
Orsetti, che lamentava lo stato di abbandono in cui 
languiva l'icona. 

 

Poiché i redentoristi all'epoca stavano edificando la 
loro casa generalizia proprio sulla via Merulana, sul sito 
della scomparsa chiesa di San Matteo, decisero di 
chiedere che l'immagine venisse loro affidata affinché 
fosse collocata, in maniera onorevole, nell'erigenda 
chiesa dedicata al loro fondatore sant'Alfonso: a istanza  

di Nicholas Mauron, 
superiore generale dei 
redentoristi, l'11 dicembre 
1865 papa Pio IX assegnò 
alla congregazione l'icona e 
il 26 aprile 1866 Valerio 
Marchi ed Ernesto Bresciani 
prelevarono l'effige della 
Madre del Perpetuo 

Soccorso dal convento di Santa Maria in Posterula e la 
trasferirono sull'altare provvisorio approntato 
all'interno di Sant'Alfonso all'Esquilino.  

. . . . 

 

http://4.bp.blogspot.com/-HAAsjHORiPA/UUCip6ucJGI/AAAAAAAAAPU/jUnqQyGwrOM/s1600/49847677.jpg
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Fratelli Maristi Giugliano 

INICIATIVA SOLIDARIA 

Tg Club Tele Club Italia 31/03/2020 – José Mª Ferre 

https://www.facebook.com/tgclubteleclubitali
a/videos/156845792230912/ 

 

Il Municipio di Giugliano ha 
scelto la nostra scuola come 

centro unico per la 
distribuzione e la consegna 

di cibo alle persone 
bisognose. 

 

I servizi sociali del Comune di Giugliano, 
vicino a Napoli, hanno centralizzato un banco 
alimentare nella nostra scuola. Lì giungono le 
donazioni e da lì partono gli aiuti: alcuni 
vengono a cercarli; altri sono portati a casa. La 
solidarietà di Giugliano si è impegnata per 
fornire a questo banco alimentare contributi da 
aziende e privati. Con la collaborazione dei 
Servizi Sociali del Comune e della Protezione 
Civile. 

 
 

E sono pienamente inseriti in tutto questo, la 
comunità marista (tre fratelli ed una coppia) e 

un gruppo di volontari. 

 
Il furgone del Municipio: in primo piano Gianluca 
Mauriello della comunità marista di Giugliano. 

 

 
Fr. 
Domenico 
de Biasio (a 
destra) che 
assiste al 
trasporto di 
materiale. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Provincia Marista Mediterranea 

 
 

L’Equipe di Orientamento e di Educazione della Provincia 
Marista Mediterranea offrono un ventaglio di risorse che 
possa aiutarti a far fronte ai giorni che verranno. A tutti noi 
sono giunti, in questi giorni molti file, letture, link web…, 
quindi quello che presentiamo qui è che ha tanto l’aria di 
essere “la nostra raccomandazione”. 

 

Gentilissime famiglie, 
 

Vogliamo facilitare il #Restateacasa con alcuni 
materiali e risorse interessanti, che completeremo 
gradualmente. Siamo “una sola cosa” con te. E ti 
auguriamo caldamente che tu stia bene. 

 

Vi invitiamo a entrare in questo nuovo spazio web 
#InCasa&Orienta2, nato in risposta a questa straordinaria 
situazione che stiamo vivendo  

Equipe orientamento e di 

Educazione della Provincia 

Marista Mediterranea  

#MaristasOrienta 

.    . 
 

https://www.facebook.com/tgclubteleclubitalia/videos/156845792230912/
https://www.facebook.com/tgclubteleclubitalia/videos/156845792230912/
http://www.maristasmurcia.com/web/?page_id=1954%20
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Maristi Libano  
 

 

 
 

Nella difficile situazione in cui viviamo in 

Libano e nel mondo a causa della diffusione 

del COVID-19, e con l’obiettivo di dare una 

risposta evangelica e solidale a questa 

situazione, il Consiglio Provinciale della 

nostra Provincia Marista Mediterranea ha 

deciso, nel suo incontro di martedì 31 marzo, 

di mettere a disposizione dei servizi sanitari 

locali le nostre case di accoglienza in Spagna 

e in Libano. 

Sulla base di questa decisione, nello 

spirito della solidarietà cristiana e marista, e 

come contributo dei Maristi di Champagnat 

in Libano agli sforzi per contenere e sradicare 

il virus dalla società libanese, rispondiamo 

affermativamente alla richiesta dei comuni di 

Hrajel e Faraya, ricevuti giovedì 2 aprile 

2020, e offriamo ai suddetti servizi il 'Foyer 
Champagnat' (Hrajel-Faraya). 

Preghiamo il Signore della Vita, attraverso 

l’intercessione della nostra Buona Madre e di 

San Marcellino Champagnat, che conceda a 

tutta la società, specialmente ai malati, ai 

defunti e alle loro famiglie, le virtù della fede, 

della speranza e della carità per superare 

questa difficile prova. 

 
 

Fratelli Maristi Genova 

 
Nadia Perazzo, 27/03/2020 

 

Il presidente dell’Istituto Champagnat, 
Dott.ssa Nadia Perazzo, scrive ai suoi insegnanti. 

 

I nostri docenti… 
Supereroi al tempo 
del Coronavirus 

 
Carissimi Colleghi, 

dopo alcune settimane, sento il bisogno 
di scrivere queste dure righe anche a voi, a 
voi che mi Supportate e Sopportate ogni 
giorno. In un momento così delicato non 
avete mai perso l’entusiasmo anche laddove 
la richiesta di mettersi in gioco appariva 
pesante e difficile, avete sempre trasmesso 
serenità, umanità ed amore per tutta la 
famiglia Champagnat. 

Conseguentemente… esiste solo una 
parola dal profondo del mio cuore: GRAZIE. 

In momenti difficili come questo tutti 
insieme possiamo farcela. Non è un VIRUS 
che potrà fermare il nostro impegno, la 
nostra forza, i nostri sorrisi perché dentro 
ad ognuno di noi è presente l’ANTIVIRUS più 
forte, quello della cultura, ma soprattutto 
quello dell’amore e dell’affetto per ogni 
singolo ragazzo. 

La nostra scuola ha sempre cercato di 
aiutarci ad immergerci nei valori intrisi di 
speranza di fede e solidarietà e VOI ne siete 
l’esempio. Grazie e GOOOOOOOO!!!!! 

.    . 
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Fratelli Maristi Cesano 

 

#g56 – Kilodona 
Pubblicato il 19 Aprile 2020 Stefano Divina 

 

 
 

Durante la 
Settimana 

Santa 
abbiamo 

distribuito 
un “pacco 

alimentare” a una 40ina di famiglie 
bisognose di Cesano Maderno. In 

collaborazione con il Comune, la Caritas e 
il Gigante oltre agli alimenti che avevamo 
raccolto a scuola sono giunte anche 200 
colombe da Carrefour, due carrelli di 

Spesa SOSpesa dal Gigante e un totale di 
2.000€ di donazioni. Il Virus non può 

fermare la solidarietà anzi la moltiplica. 

https://youtu.be/UN9jSOLHM8E 
 

 
 

 

. . . . 
 

Maristi Alicante 

 
 

 
 

"È tutta una 
questione di messa a 

fuoco." In questo 
video Marga ci 
incoraggia ad 

allenare i nostri occhi 
per trovare non solo la bellezza, ma molte ragioni per 

ringraziare. Grazie infinite!   
.https://youtu.be/U_qMFS0QK-g 

 

CAMPAGNA "NON SEI SOL@, SIAMO CON TE" - COVID19 

Gli alunni e gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, 
delle Elementari, della Secondaria e delle Superiori 

stiamo realizzando disegni, lettere e video 
motivazionali per ospedali, case di cura e Forze di 

sicurezza e Corpi dello Stato. L’idea è quella di 
motivare e incoraggiare tutti/e loro in questi tempi 

difficili. 
Siamo riusciti a contattare più di 20 ospedali nel 

nostro ambiente più vicino, diverse case di cura e, 
naturalmente, coloro che stanno vigilando per la 

nostra sicurezza. 
La partecipazione per i bambini, gli alunni e le 

famiglie della scuola primaria è del tutto 
volontaria. È possibile inviare le proprie creazioni a 
           alicoronavirus@maristasmediterranea.com 

Dai Maristi di Alicante vi giunga il nostro 
incoraggiamento a partecipare a questa iniziativa, 
per accompagnare in questi momenti coloro che 

hanno più bisogno di noi. È QUESTA L’ORA 
 
 

Marga Maciá Villalobos, 
Coordinatrice del 
Dipartimento di 
Orientamento 

 

. . . . 
 

METTI A FUOCO- COVID19 

https://www.maristi.it/cesano/g56-kilodona.html
https://www.maristi.it/cesano/g56-kilodona.html
https://www.maristi.it/cesano/author/stefano
https://youtu.be/UN9jSOLHM8E
https://youtu.be/U_qMFS0QK-g
mailto:alicoronavirus@maristasmediterranea.com
https://www.maristi.it/cesano/wp-content/uploads/2020/04/20200402_110810-scaled.jpg
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Maristi Cartagena 

 
 

Pubblicato: mercoledì, 08 aprile2020 
 

La società "Consum" ha 
convocato un concorso 
video nazionale. Maristi 
Cartagena ci parla della sua 
partecipazione online. 
 
 

Nel campo della tecnologia abbiamo 
sviluppato il lavoro dei gruppi per 
partecipare al Primo bando del concorso 
video sponsorizzato dalla società Consum: 
"Piccole azioni per cambiare il mondo", 
per la giornata mondiale dei consumatori, 
che copriva l’intero territorio spagnolo. 

 

Tra tutti i partecipanti, la giuria ha 
scelto in una prima fase dieci gruppi 
finalisti, tra cui il gruppo 1 del 1° ESO D 
formato da Alejandro Buitrago, Julián 
Garcia, Fabiola Martinez, Paloma Martinez 
e Alejandra Mena. Il cui lavoro mirava a 
utilizzare il cibo e raccoglierlo in modo che 
nessuna persona senza risorse avesse 
avuto di nuovo fame. [VIDEO] 

 

Le condizioni di voto del vincitore del 
concorso sono state modificate a causa 
della situazione eccezionale in cui viviamo, 
saranno scelti cinque vincitori e, a breve, ci 
informeranno della decisione della giuria. 
Vorremmo congratularci con tutti i gruppi 
del 1° ESO e del 3° ESO che hanno 
partecipato, per lo sforzo che hanno fatto 
per realizzarla, e in particolare per il 
gruppo 1 del 1° ESO D per il buon lavoro 
svolto. 
 

Grazie infinite a tutti. 
. . . . 

 
 

Maristi Jaén: 18 aprile 2020 
 

 
 

In molte pagine Web delle scuole e in moltissimi 
WhatsApp personali o comunitari si è ricordata la 

data della canonizzazione di Marcellino 
Champagnat. Riportiamo qui la testimonianza dei 

Maristi di Jaén.  
   

 

 
 Santa María della Cappella, 

Fratelli. Maristi 
· 18 aprile ·  

  
SAN MARCELLINO CHAMPAGNAT 

 
 

Oggi, 18 aprile, celebriamo la canonizzazione del nostro 

fondatore. Grande giorno in cui ringraziamo Dio per la vita 

e la testimonianza di San Marcellino Champagnat. 

Preghiamo per tutti i Fratelli e Laici Maristi, per tutti i nostri 

alunni, attuali e passati, per tutte le loro famiglie, per la 

grande famiglia marista, perché anche in questi tempi 

difficili che stiamo vivendo continuiamo a trasmettere il 

messaggio di Gesù abbandonandoci nelle braccia della 

Buona Madre.                                                      . . . . 
 

Maristi Azzurri Aleppo 

 

 
Distribuzione gratuita di pane nei quartieri orientali di 
Aleppo, perché la gente non faccia la fila ai forni con il 

pericolo del coronavirus. 
Fonte: 
https://www.facebook.com/watch/?v=1523542091133703 

. . . . 

https://youtu.be/DsPvwR_33mI
https://www.facebook.com/maristasjaen/?ref=nf&__tn__=%3C%2AF&eid=ARCJno5p4NaVxkw5jNoOF8LpdgKxUMd91pW4UNI05hKws0rDS3bYKDofSWeGY3oOAY8YZo7SDcLFMdTB&hc_ref=ARQZq6GBH-T16jW2pZidyJEJhdwS4b7B3BK_zbVes62DxhQRaJ907PwUOfx9rMPxF8I
https://www.facebook.com/maristasjaen/?ref=nf&__tn__=%3C%2AF&eid=ARCJno5p4NaVxkw5jNoOF8LpdgKxUMd91pW4UNI05hKws0rDS3bYKDofSWeGY3oOAY8YZo7SDcLFMdTB&hc_ref=ARQZq6GBH-T16jW2pZidyJEJhdwS4b7B3BK_zbVes62DxhQRaJ907PwUOfx9rMPxF8I
https://www.facebook.com/maristasjaen/?tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/maristasjaen/?tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/maristasjaen/posts/2660668560924749
https://www.facebook.com/watch/?v=1523542091133703
http://maristascartagena.es/media/k2/items/cache/03f59fdd2e12085da20c58ca95e46273_XL.jpg
https://www.facebook.com/maristasjaen/photos/a.1576990255959257/2660668527591419/?type=3
https://www.facebook.com/maristasjaen/?ref=nf&__tn__=%3C%2AF&eid=ARCJno5p4NaVxkw5jNoOF8LpdgKxUMd91pW4UNI05hKws0rDS3bYKDofSWeGY3oOAY8YZo7SDcLFMdTB&hc_ref=ARQZq6GBH-T16jW2pZidyJEJhdwS4b7B3BK_zbVes62DxhQRaJ907PwUOfx9rMPxF8I
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Maristi Huelva
 

 
 

¡¡ Ci mancate 2.0!! Maristi Huelva 
https://youtu.be/FZXrhnkWJ1w 

Gli insegnanti della scuola marista 
hanno realizzato un video dalle loro 
abitazioni incoraggiando studenti e 

famiglie. Guarda il link. 
 
 

Maristi Jbail
 

Cinque consigli 
per un periodo 

di confinamento 
positivo. 

Durante questo 

periodo di ansia che 

regna in tutto il 

mondo, le 

dinamiche della vita 

familiare cambiano. 

Come genitori 

prendiamo un 

momento di 

riflessione per dare 

al confinamento un senso positivo. Perché 

non approfittare del nostro soggiorno per 

rafforzare i legami familiari? Perché non 

approfittare di questi momenti di incontro, di 

cui ci lamentavamo prima, perché non 

avevamo tempo? 
 

. . . . 
 

 

Maristi Málaga
 

 
 

Malaga, nel nostro programma di attività, possiamo 
trovare un’ampia varietà in cui sono coinvolti sia 
piccoli che adulti: artigianato, colloqui, dibattiti, 
esercizi fisici, workshop di reporting e cucina, 
scacchi... 

  

  
. . . . 

 

Jesús Martín Béjar 
Coordinatore di Gestione, Comunicazione e Marketing e Professore ai Maristi di Malaga. 

   In questi giorni di insegnamento a distanza assicurare il processo 
insegnamento-apprendimento è importante, però l’ACCOMPAGNAMENTO agli 

alunni, alle famiglie e ai professori è fondamentale.     

I programmi educativi a distanza rimangono operativi nelle nostre 

scuole, ma sono stati ampliati con consigli familiari per il 

confinamento, con le attività ricreative e professionali, con i concorsi… 

in un’ampia varietà. Ecco alcuni esempi. 

Certamente l’immaginazione non ha confini. 

https://youtu.be/FZXrhnkWJ1w
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Fratelli Maristi Champville
 

   
Manuale sull’ansietà da coronavirus. 

Uno strumento per aiutarti a costruire la resilienza 
in tempi difficili. 

 

Maristi Alicante
 
 

I professori di 
Alicante 

presentano un 
video con il testo 

poetico “Non 
arrenderti” di Mario Benedetti: 

(…) Non arrenderti per favore non cedere, 
Anche se il freddo bruci, 
Anche se la paura morda, 
anche se il sole sorga e si calmi il vento, 
se c’è ancora fuoco nella tua anima, 
se c’è ancora vita nei tuoi sogni, (…) 
 

Ogni insegnante, sotto la direzione di 
Alex Huertas, ha recitato un versetto della 
poesia e inviato da casa sua il video 
personale per la sua composizione finale. È 
una canzone alla vita nei momenti di 
difficoltà. 

Gli insegnanti, che vivono vicino alla 
scuola, dalle loro terrazze o balconi inviano 
una foto dell’edificio scolastico. 
 

 

Professor Fernando Fuentes dal suo alloggio. 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=RdjmheMrEwU&feature=youtu.be 
 

. . . . 
 
 

Maristi Sanlúcar la Mayor
 

 

#MaristasEnCasa 
 

 

Grazie agli insegnanti che non solo sono 
rimasti a casa, ma che stanno mettendo tutte 
le loro conoscenze, la loro dedizione e il loro 
affetto nel mantenere la formazione online 
degli studenti con attività adattate ad ogni 
corso e fase. E, a loro nome, vogliamo 
ringraziare tutta la comunità educativa, gli 
studenti e le famiglie. 

Grazie agli alunni per l’adattamento alle circostanze, la 
comprensione che questi giorni non sono vacanze e perché 
seguono online le indicazioni degli insegnanti, per le loro 
domande, per lo svolgimento degli esercizi... e perché vivono 
ciò che ogni momento viene loro chiesto ORA, come dice il 
motto di quest’anno. 

Grazie alle famiglie che si 
industriano per rendere più 
facile la scuola stando a casa, 
che si dedichi del tempo allo 
studio e alla solidarietà, come 

quei disegni dei più piccoli che si riempiono di arcobaleni, 
finestre piene di sogni e social network. 

Grazie e coraggio. 
#OraMaristi è il momento che #IoRestoInCasa. 

. . . . 
 

Maristi Sanlúcar de Barrameda - Bonanza
 

 

 

Scuola Ntra. Sra. de los 
Reyes - Maristi Bonanza 

14 aprile· 
 

Coraggio, famiglia, non ci 
arrenderemo! Dobbiamo 
continuare a fare le cose 

come abbiamo fatto fino ad 
ora o meglio. Tutti uniti, tutti connessi, tutti al lavoro e 

collaborando agli impegni di casa. . . . .

 

https://www.youtube.com/watch?v=RdjmheMrEwU&feature=youtu.be
http://www.maristassanlucar.com/maristasencasa/
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/?ref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAKcVQ6WbEQMhfWB_d9lrlW2b0EyniaCb43TptL6IR6Mke_ndPCuQZwU7waB5Bpzuiq7bOwHPOC7_JcF-kUWQ7jo2RDtbmL3hxzmv8425WuhZ3IQ7Ydcj3ZKvgJE3ByAbGAumcRucvl1g4sk-ddVzWrvFJKAymWSVHq85fFcfWQ011NYcbMnO_qe33jqC9ZCx8vPpXKO41JwjIoUAxbFbrr6cMJbXCCJad78tTo3_Agxbib_mjvWBnIuJ9N3D0R_uHzYWOqEDx920xxttTVbGA8A67cRDPAwOHwtEoTeUTUJeCCVCwKPSvDM2wH6ZClSieHAtXqcdhBOhXx-8fAtOfg_A&__tn__=%3C%2AF&eid=ARD5beVFOUuo_u4vZUkg401BSUqRYOMC_S4tKChV0Bfj8JLioW3ZOh6MwSI44kQH1OHwRL6B0-_qvWd2&hc_ref=ARSblYztmbdBLnyh4o7iDTGRfGIaPhDnNiWuAEwZLrTzt8f62UjFPmOWjqPZbeTrMq8
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/?ref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAKcVQ6WbEQMhfWB_d9lrlW2b0EyniaCb43TptL6IR6Mke_ndPCuQZwU7waB5Bpzuiq7bOwHPOC7_JcF-kUWQ7jo2RDtbmL3hxzmv8425WuhZ3IQ7Ydcj3ZKvgJE3ByAbGAumcRucvl1g4sk-ddVzWrvFJKAymWSVHq85fFcfWQ011NYcbMnO_qe33jqC9ZCx8vPpXKO41JwjIoUAxbFbrr6cMJbXCCJad78tTo3_Agxbib_mjvWBnIuJ9N3D0R_uHzYWOqEDx920xxttTVbGA8A67cRDPAwOHwtEoTeUTUJeCCVCwKPSvDM2wH6ZClSieHAtXqcdhBOhXx-8fAtOfg_A&__tn__=%3C%2AF&eid=ARD5beVFOUuo_u4vZUkg401BSUqRYOMC_S4tKChV0Bfj8JLioW3ZOh6MwSI44kQH1OHwRL6B0-_qvWd2&hc_ref=ARSblYztmbdBLnyh4o7iDTGRfGIaPhDnNiWuAEwZLrTzt8f62UjFPmOWjqPZbeTrMq8
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/?__xts__%5B0%5D=68.ARAKcVQ6WbEQMhfWB_d9lrlW2b0EyniaCb43TptL6IR6Mke_ndPCuQZwU7waB5Bpzuiq7bOwHPOC7_JcF-kUWQ7jo2RDtbmL3hxzmv8425WuhZ3IQ7Ydcj3ZKvgJE3ByAbGAumcRucvl1g4sk-ddVzWrvFJKAymWSVHq85fFcfWQ011NYcbMnO_qe33jqC9ZCx8vPpXKO41JwjIoUAxbFbrr6cMJbXCCJad78tTo3_Agxbib_mjvWBnIuJ9N3D0R_uHzYWOqEDx920xxttTVbGA8A67cRDPAwOHwtEoTeUTUJeCCVCwKPSvDM2wH6ZClSieHAtXqcdhBOhXx-8fAtOfg_A&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/?__xts__%5B0%5D=68.ARAKcVQ6WbEQMhfWB_d9lrlW2b0EyniaCb43TptL6IR6Mke_ndPCuQZwU7waB5Bpzuiq7bOwHPOC7_JcF-kUWQ7jo2RDtbmL3hxzmv8425WuhZ3IQ7Ydcj3ZKvgJE3ByAbGAumcRucvl1g4sk-ddVzWrvFJKAymWSVHq85fFcfWQ011NYcbMnO_qe33jqC9ZCx8vPpXKO41JwjIoUAxbFbrr6cMJbXCCJad78tTo3_Agxbib_mjvWBnIuJ9N3D0R_uHzYWOqEDx920xxttTVbGA8A67cRDPAwOHwtEoTeUTUJeCCVCwKPSvDM2wH6ZClSieHAtXqcdhBOhXx-8fAtOfg_A&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/posts/1284181735114001
https://www.facebook.com/MaristasBonanza/?ref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAKcVQ6WbEQMhfWB_d9lrlW2b0EyniaCb43TptL6IR6Mke_ndPCuQZwU7waB5Bpzuiq7bOwHPOC7_JcF-kUWQ7jo2RDtbmL3hxzmv8425WuhZ3IQ7Ydcj3ZKvgJE3ByAbGAumcRucvl1g4sk-ddVzWrvFJKAymWSVHq85fFcfWQ011NYcbMnO_qe33jqC9ZCx8vPpXKO41JwjIoUAxbFbrr6cMJbXCCJad78tTo3_Agxbib_mjvWBnIuJ9N3D0R_uHzYWOqEDx920xxttTVbGA8A67cRDPAwOHwtEoTeUTUJeCCVCwKPSvDM2wH6ZClSieHAtXqcdhBOhXx-8fAtOfg_A&__tn__=%3C%2AF&eid=ARD5beVFOUuo_u4vZUkg401BSUqRYOMC_S4tKChV0Bfj8JLioW3ZOh6MwSI44kQH1OHwRL6B0-_qvWd2&hc_ref=ARSblYztmbdBLnyh4o7iDTGRfGIaPhDnNiWuAEwZLrTzt8f62UjFPmOWjqPZbeTrMq8

