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La comunione di Sara
Ciao a tutti, sono Sara, ho 10 anni e abito
a Sornico che è nel comune di Artegna.
Quando ero molto… ma molto piccola mi
sono ammalata di una brutta malattia.
I miei genitori mi hanno portata nell’ospedale di Trieste (Burlo Garofolo) e lì
abbiamo trovato dei bravi dottori e delle
super infermiere che mi hanno curata nel
modo migliore.
Mio fratello Davide mi ha regalato un po’
del suo midollo e io sono guarita e anche
se non ricordo tutto quello che mi è capitato sono felice di aver superato tutto.
Il 22 maggio ho fatto la Prima Comunione assieme a mia cugina Martina. Abbiamo conosciuto Gesù e abbiamo ricevuto
il suo corpo. Ero emozionatissima.
Abbiamo fatto una grande festa a casa
mia con tanti amici e parenti. Ho preparato una scatolina per raccogliere qualche offerta per l’associazione Agmen che
serviranno per aiutare i bambini malati.
Vi voglio molto bene. Un abbraccio
Sara (a destra) e Martina
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Giov
iovanni Maria Piccinin
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Il 4 settembre alle 9.00 siamo tutti
all’entrata del Parco Zoo Punta Verde
a Lignano.

…sono pronta
per la sfilata!

Ciao
ci
a
o!
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Ci siamo contati: 45 adulti e 28 bambini. Non vediamo l’ora di entrare,
gli animali ci aspettano.

Lasciatemi
pensare…

...non fatemi
fretta…

Grazie ai responsabili
di questo bellissimo
parco zoo che ci hanno
offerto questa splendida
giornata.

mmm… sento
odor di carne
fresca.

Un bacio dalla Redazione
dei bambini
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LA VITA È QUI…

Libertà, fraternità, uguaglianza / Vivere tutti insieme nel rispetto e nel supporto

Ci dà coraggio, emozioni e voglia di affrontare il mondo

Un trucco di magia riuscito perfettamente…

reciproco / L’unione fa la forza /

/ È una sensazione speciale in grado di aumentare l’autostima di ciascuno di noi

