


Tutti i bambini del mondo, quando nevica, non resistono e con le loro manine 
calde corrono in giardino per crearmi. Poi portano: carota, bottoni, cappello, 
sciarpa e due rametti. Ed eccomi qui: sono il pupazzo di neve!
Cesar La Croix

Benedetta Vitale

È inverno.
Se la neve cadrà
un bel pupazzo ci 
regalerà.
Proprio come questo:
berretto blu, sciarpetta 
gialla, 
vestito bianco con un 
sorriso mai stanco e 
sempre al mio fianco 
per riempirlo di caldi 
abbracci.



Tutti insieme prepariamo il nostro 
cuore e la nostra casa per 
accogliere Gesù.
Ludovica Bamonte



Penso al mio albero di Natale!
Carmine Schiavi



Babbo Natale, porta i tuoi  doni a tutti quanti!
Sara Capriglione



Con la tua slitta porta il vero spirito di Natale. 
Christian Coccorullo



L' angelo ci protegge,  ci 
segue e sta sempre nel 
nostro cuore, soprattutto 
adesso che è Natale.
Gaia Tripoli



È Natale ogni volta che 
facciamo nascere l’amore 
dentro i nostri cuori.
Simone Apicella



Babbo Natale! Dona ai 
bimbi tanti regali!
Giulia Mandara



La candela brilla e ci 
abbraccia con la sua luce.
Giada Oliva

La luce della candela dell’Avvento è la più bella delle candele.
Carmen Marzano 



Buon Natale a grandi e 
piccini anche se non 
siamo vicini.
Francesco Mannara



Il cappello di Babbo Natale è rosso e bianco.
Giorgia Lamberti



Caro Gesù Bambino, ti 
voglio bene sempre di 
più, insieme a Giuseppe 
e Maria. Scaldate i 
nostri cuori nell’allegria!
Edoardo Gallo



I colori del Natale mi rallegrano molto.
Sofia Giordano



Il Natale è una festa 
bellissima e magica.
Mattia Milione

L’ albero di Natale con tutte le sue luci e palline 
rende tutti i bambini felici 
Pietro Lamberti



È arrivato il momento di 
mettere tutti i regali sotto 
l’albero!
Marika De Falco



Il Natale è bello! Anche se 
fa freddo, nelle case c’è il 
calore della festa.
Giorgia Senatore



Che bello il Natale! Natale é ... gioia, festa e serenità.

Tommaso Fariello



Rudolph con il nasone rosso 
aiuta Babbo Natale a 
portare i doni a tutti i bimbi 
del mondo.
Antonio Apicella



Il Natale è la festa dei 
piccoli doni.
Nicholas Senatore



Dietro la porta di ogni 
casa c’è una bellissima 
ghirlanda di Natale.
Sophia Trapanese

La ghirlanda è simbolo 
di felicità e di gioia.
Salvatore Norelli



Accendiamo una candela a 
Gesù Bambino!
Sophia June Graves



Claudio Coda

Che il suono melodioso delle 
campane, avveri i desideri di chi 
crede ancora nella magia del 
Natale.



Aspettiamo con gioia il Natale con 
la nascita del Bambino Gesù. 
Eleonora Palmentieri



Sono felice perché Gesù protegge 
tutto il mondo.
Giovanni Lamberti




