
Anche se questo Natale sarà diverso dagli altri, sarà lo stesso un Natale 
magico. 
 
 
Il Natale 2020 sarà triste. Ci si renderà conto di quanto è importante sentire 
l'unione della famiglia intorno ad un tavolo.  
 
 
Anche se non sarà un Natale gioioso, l'importante è avere la gioia e l'affetto 
nel cuore di tutti noi. 
 
 
Il Natale 2020 sarà diverso dal solito ma resterà comunque speciale. Con 
affetto 
 
 
Questo Natale sicuramente sarà diverso dagli altri, ma sicuramente sarà 
molto affettuoso come gli altri . . . Auguri 
 
 
Questo coronavirus ci sta portando via tante persone care, non facciamoci 
portare via anche il Natale. 
 
 



Vorrei con tutto il cuore che tutti passassero un buon Natale, sereno e felice! 
 
 
Anche se questo Natale sarà diverso dagli altri auguro a tutti di stare ed 
essere felici. 
 
 
Questo Natale non potremo stare insieme alle persone più care e questo mi 
dispiace. Un pensiero va a tutte le persone che non ci sono più per il cosiddetto. 
Sperando in un anno migliore. 
 
 
Il Natale si avvicina, ma quest'anno l'unico regalo che vorrei con tutto il cuore 
è: serenità a chi manca e salute per tutti.  
 
 
Forse non è il Natale che immaginavamo, ma da grande  sognatore quale sei 
saprai renderlo comunque speciale. 
 
 
Il Natale è speciale, se vissuto in famiglia, non importa dove o come si 
festeggi, perché neanche la pandemia può fermare l'amore.  
 
 



Il Natale è il momento più bello dell'anno perché si sta in famiglia e si 
ricevono tanti bei regali, si mangiano cose buone ma soprattutto a Natale si fa 
il presepe e l'albero e nasce Gesù, insomma il Natale è bellissimo. 
 
 
Per me il Natale è compagnia e amicizia, una festa da passare assieme se non 
non c'è felicità.  
 
 
Per me il Natale significa vivere sempre la nascita Gesù e nonostante 
quest'anno questo virus ci abbia messo a dura prova, dobbiamo vivere sempre e 
non solo a Natale con il cuore pieno di bontà e gioia! Quello che mi manca 
quest'anno sono gli abbracci e i baci che spero presto potrò ridare a tutti i miei 
cari, buon sereno Natale a tutti.  
 
 
Spero che questo Natale sia per tutti un Natale di speranza e solidarietà dove 
nessuno si senta solo. 
 
 
 
 



Questo Natale, diverso dagli altri, ma non mancherà l'affetto dei nostri cari. 
L'importante di questo Natale è stare tutti bene, e non permettere a questo 
virus di rovinare la magia dell'amore. 
Per me questo è il Natale… lontani ma vicini con il cuore. 
Con questo auguro a tutti voi un buon Natale pieno di speranza. 
 
 
Per me il Natale è stare in famiglia e condividere regali e pensieri.  
Grazie e buon Natale a tutti 
 
 
Quest'anno sarà un Natale particolare e diverso dal solito … difficile da 
dimenticare ma nonostante tutto ci sono cose che il coronavirus non ci può 
togliere come l'amore e la speranza che tutto finisca e che ritorni come prima 
… auguri a tutti. 
 
 
Anche se questo Natale non possiamo passarlo con i nostri cari ...sarà lo 
stesso un giorno speciale! 
 
 
Tanti cari auguri perché questo Natale da passare in famiglia sia segno di 
speranza per un periodo migliore. Buon Natale! 
 



 
Auguro che il  Natale possa accendere la speranza nel cuore di tutti. 
 
 
Natale di gioia e serenità per tutta l'umanità. 
 
 
Spero che quest'anno finisca molto presto e potremmo iniziare un anno più 
sereno. Buon 2021 a tutti  
 
 
Sarà sicuramente un Natale diverso saremo tutti lontani ma vicino con i cuori 
e impareremo ad apprezzare le piccole cose. Un augurio di buon Natale. 
 
 
IL Natale è come un fiocco di neve, che arriva e se ne va, lasciando la felicità.  
 
 
Auguro a tutti un Buon Natale, nella speranza di poterci riabbracciare 
presto!! 
 
 
 



In un momento così difficile, il mio pensiero è stare con le persone a cui voglio 
bene.  
 
 
Caro 2021 
Tra poco tocca a te … porta Gioia, Salute e Pace a tutti coloro che leggono 
questo messaggio. Auguro un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti.  
 
 
Vivere con serenità e felicità con la mia famiglia questo Natale, nonostante 
tutte le cose che sono accadute.  
 
 
L'emozione del Natale sarà per me come sempre unica e speciale! Auguro a 
tutti di viverlo emozionandosi! 
 
 
Auguro a tutti un Natale sereno e tranquillo in famiglia con la speranza che il 
prossimo anno si possa festeggiare tutti insieme.  
 
 
 
 



Questo Natale sarà molto diverso dagli altri, non si potranno vedere amici e 
parenti e non si potrà viaggiare, nonostante tutto ciò io sarò lo stesso Felice 
perché l'importante è stare con chi si può senza trascurare nessuno in modo da 
passare questo Natale nel modo più Felice possibile. 
 
 
IL Natale di quest'anno lo potremmo definire strano, e allo stesso tempo 
diverso. Ma a me piace pensare che sarà un'esperienza nuova e magari anche se 
non riuniti in famiglia, potrebbe essere sempre bello e divertente come gli altri 
anni. 
 
 
Il Natale è fatto di atmosfera, di abbraccio e di persone care. È uno dei 
pochissimi momenti dell'anno in un si riesce a stare uniti senza i vari impegni. 
Purtroppo quest'anno non sarà così a causa di questo maledetto covid che ci ha 
cambiato la vita. Il mio Natale sarà lontano dai nonni, zii, cugini ci vedremo 
soltanto tramite telefono, il mio augurio va alle famiglie che in questa 
pandemia hanno perso i loro cari, anche se sarà anomalo buon Natale a tutti. 
 
 
Non smettere di sognare, sperare e amare … 
Tanti auguri di buon Natale! 
 
 



Il Natale quest'anno non sarà un Natale come gli altri ma dobbiamo viverlo 
felicemente in famiglia, anche se non ci saranno gli amici o parenti.  
 
 
Natale 2020 un Natale semplice ma ricco di speranza. 
 
 
Anche se il Natale lo passiamo ognuno nella propria casa,  lo viviamo lo stesso 
come un giorno speciale e magico. 
 
 
Il Natale per me è la festa più bella del mondo perché si festeggia con la 
famiglia e i parenti,  però quest'anno è un po' diverso per colpa di questo virus 
che ha colpito tutto  il mondo, ma rimane sempre una bella festa. Auguri a 
tutti e buon Natale.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Quest’anno sarà per me un Natale un po’ particolare perché ho incontrato te 
caro covid ti sei presentato a me nella maniera più subdola, mi hai costretto ad 
isolarmi dalle mie amicizie e dai miei cari. Per causa tua ho dovuto 
riorganizzare la mia  vita, casa, scuola e abitudini. Una cosa però la devo 
riconoscere, infatti grazie a te ho riscoperto i miei compagni. In questo periodo 
siamo maturati ci siamo sostenuti e protetti collaborando gli uni con gli altri. 
Sebbene tu fai parte della nostra vita non potrai comunque rovinarci 
l’atmosfera natalizia, la magia che caratterizza questo periodo, non potrai 
toglierci la speranza che porteremo con noi e alla fine andrà tutto bene… Per 
questo Natale ricarichiamo le energie così appena potremo torneremo ad 
abbracciarci apprezzandolo ancor di più. Tanti auguri di cuore! Buon Natale! 
 
 
Quest'anno sarà un Natale molto particolare, diverso da tutti gli altri . 
La diversità ci regalerà qualcosa di speciale ed unico, ritrovando il piacere di 
stare in famiglia, dedicando del tempo a noi stessi e rafforzando i rapporti 
importanti.  
Guardiamo con positività e speranza questo giorno importante che ricorderemo 
per sempre. 
 
 
 



Natale porta felicità anche in un periodo di difficoltà pur con tanti dispiaceri la 
famiglia sarà solo nei nostri pensieri ma non ci dobbiamo disperare presto il 
vaccino tutto cancellerà.  
 
 
IL Natale è magia, è famiglia,stare tutti insieme.Quest'anno è particolare 
perché dovremo stare lontano dai nonni e dagli zii ma staremo vicini con il 
cuore. 
 
 
Natale è arrivato velocemente purtroppo non si potrà stare insieme ma il 
pensiero va alla famiglia e a chi non sta bene augurando che tutto si sistemi. 
Mi mancherà stare insieme alla famiglia ma sono sicuro che il prossimo 
Natale ci si potrà riunire così faremo ancora più festa perché recupereremo ciò 
che quest'anno abbiamo rinunciato.  Auguro a tutti tanta felicità e tanta salute 
e che il sorriso possa ritornare tra noi tutti.  
 
 
Questo Natale sarà diverso e tutti noi ce lo ricorderemo, sarà il primo Natale 
e speriamo l'unico in cui solo i cuori e i pensieri potranno abbracciarsi. 
 
 
 



Il mio pensiero del Natale di quest'anno è un po' diverso rispetto al natale 
degli anni scorsi...Quest'anno il natale purtroppo non lo possiamo festeggiare 
con le persone a noi care o comunque persone più speciali a causa della 
pandemia da Covid-19, ma sarà secondo me un Natale speciale e particolare 
comunque perché basta che ognuno di noi, nonostante le circostanze, sia felice e 
coraggioso allo stesso tempo sempre! 
 
 
Questo natale sarà si diverso dagli altri, ma sapremo renderlo speciale,a 
nostro modo. 
 
 
Secondo me il Natale è una festa per stare con tutta la famiglia ,compresi 
cugini, zii, nonni ecc... 
però quest’anno non sarà possibile a causa della pandemia! 
Sarà un anno molto particolare ma nello stesso tempo può essere una nuova 
esperienza, l’importante è essere felici e divertirsi anche nonostante le 
restrizioni che ci sono...... 
In fondo il Natale è fatto per portare allegria e fantasia in tutte le persone 
del mondo!!!!  BUON NATALE  
 
 



Il natale per me e una festa stupenda in cui si sta in famiglia e anche se 
quest'anno non sarà come gli anni scorsi  comunque cercherò di vivere questa 
festa al meglio. 
 
 
La magia del Natale, arriverà nelle nostre case  con una luce, che illuminerà la 
speranza di un anno migliore. 
 
 
Il Natale è  sempre Natale, mi rattrista molto il fatto che quest'anno si 
festeggi senza nonni e parenti.  Sarà bello comunque,  anche se si festeggia in 
famiglia. Chi sente il Natale nel proprio cuore, capisce il vero significato del 
Natale. Un sereno Natale a tutti! 
 
 
 
Cambierà solo perché non ci sono parenti  
 
 
 
 
 
 



Amo il natale, i regali, la famiglia riunita, l’albero, gli addobbi e l’atmosfera 
di allegria che ci circonda... 
quest’anno sarà un po’ diverso ma sempre bello! 
posso festeggiarlo con i miei nonni, con mia mamma, mio papà e mia sorella. 
Nonostante questo brutto periodo, che spero finisca il prima possibile noi non 
perdiamo mai il sorriso, ridiamo e festeggiamo sempre. 
un abbraccio da lontano 
buon natale mondo!  
 
 
Questo natale sarà diverso dal solito perché non si potrà trascorrere con i 
parenti ma Auguro a tutti un felice natale.. 
 
 
Da questo Natale cambia molto perché non vedo tutti i parenti a Natale e a 
Santo Stefano e mi arriveranno meno regali e anche perché l'altro Natale le 
persone si potevano abbracciare e stare vicini invece ora non si puó. 
 
 
Questo natale dobbiamo passarlo "da soli" invece quello passato potevamo 
passarlo con i parenti anche lontani. 
 
 



Auguro a tutti un buon natale anche se quest’anno sarà un po’ difficile vedersi 
con le proprie famiglie. 
 
 
Questo Natale non sarà come tutti gli altri perché non saremo insieme  ma 
sappiate che vi voglio bene. 
  
 
Questo Natale è diverso dagli altri anni perché non posso festeggiare con i miei 
cugini e i miei parenti. 
 
 
Il mio natale sarà diverso dagli altri anni perché non potrò vedere i miei 
parenti, ma faremo un cenone in videochiamata assieme. 
 
 
Io il Natale di quest’anno me lo aspetto un po’ triste perchè senza parenti è 
brutto .prima con i cugini mi divertivo giocando con loro e invece quest’anno non 
si potrà uscire durante le feste . Secondo me peró non lo devo scoraggiare e 
dovrò vivere il Natale in piena felicità. 
 
 



Questo Natale non sarà come gli altri , sarà un Natale malinconico ,anche i 
festeggiamenti non saranno gli stessi . Mi auguro che questa brutta pandemia 
sparisca così posso rivedere i miei cari , gli amici e ritornare alla quotidianità. 
 
 
Quest'anno il Natale non sarà come gli altri anni... Il mio Augurio è che ci sia 
pace, salute e serenità per tutti❤💖 
 
 
Un Natale così non lo dimenticherò,  sperando che si torni alla normalità vi 
faccio tantissimi auguri! 
 
 
Quest'anno sarà un Natale diverso 
 
 
 
 
 


