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SMS … 
Grazie … perché sento di essere diventata con l’aiuto delle 
pelli quello che avevo sempre sentito nel cuore senza buttarlo 
fuori! 
 
Fantasia! Questa è una delle cose importanti. Unirla 
all’azione! 
 
Serata fantastica … per le prime due canzoni ho continuato 
a guardare in alto e ringraziarlo … siamo proprio un suo 
strumento .. Povero, umile ma suo .. 
 
Abbiamo finito il concerto .. È stato bellissimo .. Il 
“pubblico” era proprio fuori … Assieme si fanno cose grandi 
… VVUKDB 
 
… stavo pensando alla mia vita di 2 anni fa monotona e schi-
fosa … che si basava su cose totalmente differenti da quelle 
di adesso, che seguivo solo per colmare un vuoto … le Pelli 
hanno colmato questo vuoto, mi hanno cambiato la vita … 
ogni concerto, ogni momento passato assieme, ogni tam tam 
… che bello e tutto grazie anche a Dio … vvtb. Che bello suo-
nare per fare il bene! Pelli 4E! 
 
Quando alcune persone cominciano a sognare insieme il so-
gno non è più sogno ma realtà! 
 
Ogni concerto è un successo … non potrebbe essere altri-
menti visto che abbiamo Lui dalla nostra parte …! 
 
… non serve a nulla quello che stai facendo perché a me pia-
ce la droga … Non mi fanno nessun effetto le tue parole, 
quando si parla di droga non mi si può dire nulla!!! 

LE NOSTRE FESTE 
 
19 DICEMBRE: ore 15,30 Lendinara, 
concerto in piazza. 
1 GENNAIO: ore 15,30 Verona piazza 
Brà, concerto in piazza. 
12 FEBBRAIO: ore 20,30 Camisano 
Vicentino, concerto presso la pale-
stra 
20 FEBBRAIO: ore 15,30 Montebellu-
na, festa dei popoli presso il palaz-
zetto dello sport. 
19 MARZO: il pomeriggio presso la 
zona fiera di Rovigo, festa dei giova-
ni diocesana. 
Per ora segnaliamo solo questi ma vi 
ricordo che ci sono, feste, impegni atti-
vità, già fino a Settembre 2005. 
Per chi desidera partecipare alla 
GMG 2005 che si terrà a Colonia dal 
15 al 22 Agosto, incontro con versa-
mento della caparra (180 euro) il 
giorno 4 GENNAIO ORE 19,30 PRES-
SO IL SEMINARIO DI ROVIGO, è il 
nostro termine ultimo per iscriversi 
… 
C’è tanto bene nel mondo … basta cer-
carlo e farlo conoscere! 

Care Pelli… 
Ogni anno nel mondo muoiono di fame 5 MILIONI di bambini. La drammaticità di questa notizia è che 
questo dato, onestamente parlando, non mi fa ne caldo e ne freddo, non mi tocca minimamente, forse fa 
smuovere nel mio cuore uno pseudo sentimento di compassione, ma concretamente parlando, che 5 MI-
LIONI di bambini muoiano di fame non va ad intaccare per niente la mia vita quotidiana. Questo dato 
di fatto mi sta facendo riflettere parecchio … 
È Natale, come ogni anno, sia per chi crede, sia per chi non crede, è un periodo in cui viene donata la 
possibilità di fermarsi per un po’. È un periodo in cui le attività solite si fermano e abbiamo la possibili-
tà di farne altre. 
Il mio personale augurio è quello di fermarvi, care Pelli; per chi crede in Gesù che si fa bambino, augu-
ro di fermarsi e pensare cosa significa questo nella propria vita. Per chi non crede, auguro di fermarsi e 
stare un po’ con il proprio cuore. A tutti auguro di fermarsi e dedicare un po’ di tempo a quello che sen-
tite veramente importante nella vostra vita … 
A me stesso auguro di fermarmi ed avere il coraggio di salvare almeno uno di quei bambini che anche il 
giorno di Natale moriranno di fame … NON VUOLE ESSERE RETORICA!!!! 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
VISITATE IL SITO: 

www.pellisintetiche.too.it    



*Natale 2004 * Anno nuovo 2005**Natale 2004 * Anno nuovo 2005**Natale 2004 * Anno nuovo 2005**Natale 2004 * Anno nuovo 2005*    
* Uno spazio bianco affinché ognuno scriva ciò che di più vero sente * Uno spazio bianco affinché ognuno scriva ciò che di più vero sente * Uno spazio bianco affinché ognuno scriva ciò che di più vero sente * Uno spazio bianco affinché ognuno scriva ciò che di più vero sente 
nel cuore …nel cuore …nel cuore …nel cuore …    
* Uno spazio bi* Uno spazio bi* Uno spazio bi* Uno spazio bianco per evitare di scrivere le solite banalità che tutti si anco per evitare di scrivere le solite banalità che tutti si anco per evitare di scrivere le solite banalità che tutti si anco per evitare di scrivere le solite banalità che tutti si 
aspettano …aspettano …aspettano …aspettano …    
* Uno spazio bianco per vedere, per chi ci crede, la ma* Uno spazio bianco per vedere, per chi ci crede, la ma* Uno spazio bianco per vedere, per chi ci crede, la ma* Uno spazio bianco per vedere, per chi ci crede, la magia del Natale!gia del Natale!gia del Natale!gia del Natale!    
    

Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad esse-
re lievito nel quotidiano. Le grandi scelte nasco-
no dalle piccole scelte di ogni giorno. 

 

PELLI SINTETICHE è un’occasione per stare 
assieme con gioia, condividendo ciò che si è, sen-
za maschere, senza pretendere niente, senza giu-
dicare….. Condividendo…. 

 

Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per 
la giustizia, per la vita vera e semplice. Non in-
gabbiateci per favore in nessuna fazione politica, 
noi rispettiamo la destra, il centro, la sinistra, il 
nero, il bianco, il rosso, ma anche tutti gli altri 
colori. Noi siamo per il bene di ogni uomo e cre-
diamo in Gesù Cristo, che è morto per tutti per 
liberarci dalla schiavitù del male. L’uomo è nato 
per essere libero. 

Manda le tue impressioni con 
SMS al   

3477699855 
 
Per la 
vostra  
generosità 
ecco i 
nostri ccp: 
40698656 
41044876 


