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Stefania
Cara mamma, per me sei sempre la persona più importante al mondo, se non ci fosti tu non 
so come farei.
Mi dai sempre dei buoni consigli su come comportarmi e affrontare situazioni della vita, mi 
aiuti sempre nelle mie difficoltà e se oggi sto bene è proprio grazie a te che mi sei sempre 
vicina. 

Chiara C.
Grazie per tutto quello che fai per me. 
Ti vorrò sempre bene.

Barbara M.
Grazie mamma per quello che fai per me. 
Sei sempre presente con amore. 
Auguri 

Lorenzo V.
A mia mamma senza la quale non esisterei, importante punto di riferimento e di aiuto per le 
mie difficoltà, che sa ascoltarmi ed intervenire quando ne ho bisogno e che mi sta sempre 
vicino, insomma come le vere e proprie madri sanno fare, anche se con lei a volte ci discuto 
come normalmente tutti fanno. 
Io ti voglio bene e te ne vorrò sempre fino al resto dei miei giorni.

Eleonora R.
Cara mamma ti ringrazio per quello che fai ogni giorno. 
Per me sei la mia vita. 

Martina B.
Grazie per essere al primo posto nel mio cuore. 
Sei la mamma più brava, paziente e bella del mondo. 
Grazie per amarmi e per prenderti cura di me.
Ti voglio bene, buona festa della mamma.

Elisa I.
Alla mia mamma voglio un gran bene perchè mi coccola sempre.



Andrea C.
Cara mamma quando mi sveglio al mattino voglio sentirti vicino, voglio sentire la tua mano 
che mi accarezza piano piano. 
Mamma che bello il tuo viso, come dolce il tuo sorriso. 
Se tu mi sussurri parole con la tua voce sicura niente mi fa più paura. 
Auguri mamma

Franca P.
Sei molto unica al mondo sei molto speciale sei importante da quando ti ho conosciuta non 
mi dimenticherò mai il nostro primo incontro che abbiamo fatto insieme. 
Ti voglio un mondo di bene mamma dalla tua figlia speciale.

Giovanna P.
Grazie mamma per ogni sorriso che mi hai regalato per ogni abbraccio e bacio per ogni 
mano tesa quando stavo cadendo per essermi sempre stata vicina e avermi fatto tornare il 
sorriso quando l'avevo perso per avermi insegnato l'Amore e il valore della vita per tutto 
questo tanti auguri mamma perché come te non c'è nessuno ti voglio bene mamma io ho 
una grande mamma e l'amo con tutto il cuore. 
Grazie di esistere e grazie x tutto quello che fai mamma. Ti voglio bene mamma. 

Giuseppe C. 
Grazie per tutto quello che fai per me e per il bene immenso che mi vuoi. 
Tu sei la persona più importante della mia vita, sei quella che mi aiuta a fare le cose quando 
sono in difficoltà e sei la persona che mi ha aiutato a superare i momenti più difficili.
Grazie mamma, grazie per l'amore che mi dai e che mi hai sempre dato; grazie per esserci 
sempre.

Geraldine
Per la festa della mamma ho deciso di dedicarti tutto il mio amore e tutto il mio affetto ti 
vorrei abbracciare tanto tanto tanto perché sei l’unica al mondo che mi supporta e mi 
sopporta in tutte le cose che io faccio e che farò in futuro. 
Un bacione a una mamma speciale come lo è la mia una grande mamma.

Alessandro B.
Cara mamma vorrei che questa festa per te sia speciale, anche quando non mi sopporti, e ti 
faccio arrabbiare, in fondo ti voglio un mondo di bene, sei la mamma che voglio nella mia 
vita. 
Mamma ti prometto che ti ascolterò sempre, non litigherò più con te.

Arianna S.
Mamma tu sei la persona più importante, dolce, compressiva, e che si preoccupa per me.
Poi sei il mio primo punto di riferimento e io provo per te gratitudine per le cose che continui 
a fare per me e continuerai a fare. 
E io non so come fare per spiegare il bene che ti voglio. 
Ti amo di bene. Sono  legata a te e alla mia casa.

Luciano M.
La mamma è sempre la mamma. 
Ho una mamma buona dolce e testarda. 
Semplice è un ariete. 
Pregi tanti difetti sfortunata a carte. 
Potrei dire che è brava a colorare i mandala. 
Per la mia mamma una meravigliosa mamma.


