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Essere Pescatori di uomini
Per noi il percorso di Iniziazione Cristiana ha uno scopo umano 
molto alto, che vuole scoprire la presenza di Dio in ognuno. 
Non è un percorso di formazione verticale, ma un cammino che 
mette in moto la libertà, per suscitare qualcosa in noi, scoperto 
nell’altro.

Il Vangelo ci educa a comunicare noi stessi.

Con le esigenze e i cambiamenti provocati dall’emergenza 
sanitaria abbiamo messo in pratica l’esperienza dell’essenziale 
e la lontananza è diventata l’occasione per sentirci più simili.

Aver deciso di non incontrarci fi sicamente è stata l’occasione 
per attuare il cambiamento e pian piano stiamo cercando di 
cambiare il nostro gergo. Non siamo una classe, ma una unità. 
La scoperta di essere simili dovrebbe portarci a non sentirci un 
gruppo, ma una cosa sola; esperienze e problematiche diverse 
convergono in una sola occasione di vita, che alla fi ne, anche 
se vista da punti di vista differenti rimane sempre un vissuto 
uguale di famiglia in famiglia.

Questa è l’occasione per esprimere ad ognuno il nostro 
messaggio di speranza, utilizzando l’atteggiamento più 
essenziale di sempre e farvi sapere che siamo vicini al cuore 
di chiunque legge questo inserto parrocchiale del 20 dicembre 
2020.
Un anno che ricorderemo per non aver avuto la possibilità di 
stringerci, baciarci e ascoltare.
Unanno che Noi dell’unità ragazzi nati nel 2011 ricorderemo per 
aver voluto dirvi molto di più che un semplice “Buon Natale!”

UNITÀ RAGAZZI NATI NEL 2011

INIZIAZIONE CRISTIANA
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Che questo Natale sia pieno di sorrisi e “grazie”, piccoli gesti 
dal grande valore che riempiono anima e cuore. Buon Natale 
in semplicità, 

Irene, Matteo, Gioele e Noemi.

Facciamo tesoro di questo “strano” Natale per vivere ancora 
più  a fondo, nella semplicità, il suo vero significato. A tutti 
buon Natale!

Leonardo, Sofia, Francesco, Arianna e Tiago

Gesù bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della 
vita presente. Buon Natale!

Sarah, Andrea , Edoardo e Sofia Luce

Non è un periodo facile, ma tutti insieme con l’amore e la spe-
ranza ne usciremo più forti di prima. Buon Natale a tutti ! 

Elisa Elena e Giorgio

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti noi, un anno da di-
menticare in fretta si dice ... ma per noi è l’anno da ricordare, 
l’anno in cui abbiamo riscoperto il valore delle cose veramente 
importanti : la salute, la famiglia, il lavoro, la fortuna di avere 
degli amici accanto. Nonostante tutto abbiamo scelto di esse-
re felici e di condividere con voi la nostra felicità augurandovi 
Buon Natale !

Davide, Anna, Laura e Marco

Possa lo spirito del Natale portare pace, la gioia del natale 
dare speranza ed il calore del Natale dare amore. Auguriamo 
a tutti voi un felice Natale

Riccardo, Damiano, Nadia e Simone
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Sarà un Natale caratterizzato da pochi movimenti fisici, ma 
possiamo cogliere l’occasione per fare un viaggio straordina-
rio, mettendo davvero in movimento il nostro spirito per cam-
minare verso Betlemme. Buon Natale! 

Roberta, Davide, Miriam, Caterina

L’esempio di Maria sia da guida per tutti noi: così come Lei ha 
accettato, senza se e senza ma, il progetto di Dio, anche noi 
cerchiamo di realizzare la volontà di Dio aprendoci e donando-
ci agli altri con generosità. Buon Natale!

Monica, Frederich, Vittoria e Sofia
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Il Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciar-
la. Possa questa festa darti nuova speranza e nuovi sogni da 
inseguire. 
Buon Natale!

Sarah, Andrea , Edoardo e Sofia Luce

La felicità che vediamo negli occhi dei bambini per il prossimo 
Natale dovrebbe essere più che mai racchiusa in un barattolo 
e fatta uscire un po’ alla volta, tutti i giorni, tutto l’anno. Sereno 
Natale. E che ognuno possa avere un barattolo da aprire.

Tiziana, Asia e Davide

VOGLIAMO POSSA ESSERE
 UN NATALE SPECIALE

Il periodo che stiamo vivendo ci ha fatto capire quanto sia im-
portante stare vicini, parlarsi, guardarsi e spesso anche toc-
carsi. Vogliamo che tutti coloro che leggeranno questo bol-
lettino percepiscano la nostra presenza, la nostra vicinanza 
e il nostro affetto. Per questo abbiamo deciso di aggiungere 
questi pensieri, rivolti ad ognuno di voi.

BUON NATALE!
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“Questa è una regola per i cristiani. Cristo ti ama e tu non hai 
gioia? Pensiamo: io ho gioia perchè il Signore mi ama?”
Che questo sia il Natale in cui ciascuno di noi senta forte e 
chiara nel cuore la gioia del Signore Nostro che ci ama.

Roberta

Vi giunga il nostro Abbraccio e che il natale ci sorprenda tutti 
... nonostante tutto, trasformiamo questo momento di nascita 
nell’occasione per Rinascere. “Auguri di buon Natale!”

Alberto, Elisa , Giacomo e Rebecca

seguici anche su www.icmandriola.it

Il Natale è la festa che più di ogni altra ci fa pensare alla fami-
glia. 
In questo periodo dove tutto sembra dividerci, il nostro deside-
rio è quello di augurarVi di stare uniti più che mai, di trascorrere 
questi giorni di festa in serenità assieme ai vostri cari. Buon 
Natale a tutti

Daniela, Nicole e Fabrizio

Impariamo dai bambini a guardare con occhi nuovi la vita in-
torno a noi che ci stupisce sempre. Che questo Natale ci ar-
ricchisca più di prima e ci ricordi che la speranza c’è ovunque. 
Accendiamo la felicità, quella luce che ci fa brillare e ci fa su-
perare le difficoltà.

Elena, Andrè, Giulia e Davide

Questo Natale sarà un Natale diverso dal solito perché non 
potremmo stare tutti vicini ai nostri cari. Non sarà il Natale dei 
baci e abbracci, ma della SPERANZA che tutto andrà bene.
Buon Natale a tutti

Leonardo, Filippo e Elena


