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    M e s s a g g i  d i  N a t a l e 
 Quando nacque Gesù, il mondo lo adorò. Le stelle si 

fermarono, la notte s’illuminò, i fiori sbocciarono sot-

to la neve e tutto fu gioia. I pastori furono avvertiti 

dagli angeli e i Magi dalle stelle. Era nato il Salvatore 

del mondo. 
 

Carissimi genitori, grazie per tutto quello che fate per 

me. Quest’anno vi prometto che sarò più buono e 

seguirò tutte le vostre regole. Tra poco nascerà Gesù 

Bambino e noi lo accoglieremo nel presepe. Alcune 

persone non possono festeggiare il Natale perché non 

hanno una casa dove vivere. Auguro a tutte le persone 

del mondo un bellissimo Natale e spero che le persone 

povere passino un Natale fantastico.  Luigi Cuomo  5a D 
 

Caro Gesù, sappiamo che a 

Natale tu vieni sulla terra per 

la salvezza del mondo, vieni 

sulla terra per tutti noi bam-

bini. Se tu ora fossi qui diresti 

che il colore della pelle è in-

differente, che tu non vuoi 

che gli uomini facciano la 

guerra. Quindi io prego per 

tutto questo perché tu sei venuto per la salvezza degli uomini. Ti ringrazio perché tu sei        

    qui sempre in mezzo a noi e quando sarà veramente Natale ci sarà un enorme albero e nessuno lo riuscirà a  

     vedere tutto perché sarà altissimo. Sarà un Natale stupendo per tutto il mondo.               Eleonora Sippi 3a A 
 

    Cari genitori, questo sarà il più bel Natale del mondo, i negozi sono pieni di luci e le case tutte illuminate. Gesù 

porterà l’amore e l’amicizia sulla terra. Vi voglio bene e vorrei la pace in tutto il 

mondo. Buon Natale dalla vostra   

                                                  Alessandra Coppola  2a B 
 

Caro Gesù Bambini, da’ la pace ai Paesi dove gli adulti fanno la guerra e avvelenano 

la terra. Tu ci dai la vita e ci fai vivere con bontà, amore, gioia e serenità. Grazie, 

Gesù Bambino! Tu hai dato tutta la gioia e la pace che potevi perché tu sei buono e 

noi ti vogliamo molto bene. Sei speciale, Gesù Bambino. Io ti auguro un felice Na-

tale.                                                       Carmen De Vito 3a A 
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NATALE E’ 

Babbo Natale  

sulla slitta va 

E a tutti i regali  

porterà 

Con pacchi e  

pacchettini  

   E il sacco pieno di 

giocattolini 

   Con dolci, spumanti 

e panettoni 

Ne combiniamo di 

tutti i colori. 

Natale è bello 

Perché nasce il bambinello 

Maria, Giuseppe, angeli e  

pastori 

E i Re Magi portano i doni. 

Questo è il Natale che piace a 

me  

Ed è la festa più bella che c’è! 

Mariachiara Palumbo  5a A Negri 

Antonia Magri  3a C 
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                      Carissimo Bambino Gesù, 

lo sai cosa sta succedendo qui e spero che quest’anno 

si aggiusti tutto in questo mondo. Tu, Bambino Ge-

sù, sei nato dalla Madonna la notte di Natale in una 

grotta fredda e umida. Ti ringrazio di essere  nato 

perché hai portato la pace nel mondo e ringrazio te, 

Madonnina, per averlo concepito. Auguro a tutti un 

santo Natale e un felice anno nuovo. 

 Francesca Peluso  5a D 

 

Cari genitori, buon Natale, vi voglio bene! Oggi è 

nato Gesù e per questo è un giorno molto importan-

te e si festeggia. Gesù. Ti voglio bene, tanto bene. 

Gesù, aiutaci perché nel mondo ci sia per sempre la 

pace. Vi auguro ancora Buon Natale.       

Giuseppe Garotti  2a B 

 

Caro Gesù Bambino, ti ringrazio col cuore per tutto 

quello che fai per noi uomini. Tu proprio a Natale 

verrai sulla terra e noi ti accoglieremo a braccia aper-

te. Io ti vorrei chiedere una cosa speciale, che sul 

mondo regni solo la pace e l’amore. Io dall’anno 

nuovo mi aspetto un mondo più sereno, senza più 

uomini crudeli. Tra un po’ arriverà  il Santo Natale e 

credo proprio che non sarà solo una festa  come tutte 

le altre, ma sarà davvero una festa speciale. A tutti i 

bambini poveri, malati e 

senza casa so che farai passa-

re un Natale che non di-

menticheranno mai. Auguro 

a tutti i miei cari un felice 

Natale. 

   Serena Daniele  5a D   
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N a t a l e     

Caro Bambino Gesù, ti rin-

grazio per tutto quello che 

fai per me e di certo farai per 

sempre. Fra poco nascerai e 

tutto il mondo cambierai, ci 

renderai buoni, felici e gioio-

si. Quest’anno abbiamo pre-

parato una casetta tutta per te dove tu prenderai vita e 

tutti ti apriranno le porte come il Dio del mondo. Io ti 

chiedo solo una cosa: fai finire la guerra e fai diventare 

tutte le persone cattive persone buone che si amano fra 

loro come amici veri e sinceri. Auguro un buon Natale 

a tutti pieno di gioia e felicità.       Eleonora Sciacca  5a D 

 

Carissimi genitori, il Natale è un giorno speciale per-

ché ricordiamo la nascita del nostro Salvatore Gesù. 

Dobbiamo ringraziare te, graziosa Immacolata Maria, 

perché quando l’angelo Gabriele ti ha chiesto di conce-

pirlo non ti sei tirata indietro. Gesù, tu fai di tutto per 

il nostro mondo e io resterò al tuo fianco per sempre, 

per ringraziarti di ciò che fai per tutti noi. Ogni Natale 

noi ricordiamo la tua venuta, sei venuto in una grotta 

con tante pecore e i Re Magi  che ti hanno fatto quei 

doni. Spero che per sempre esista il Natale. Buon Nata-

le e felice anno nuovo a tutti. 

Ilaria Scuotto  5a D 

 

Cari genitori,  

oggi è Natale, è 

nato Gesù e tutti 

noi bambini sia-

mo felici. Vi vo-

glio bene, cari 

miei genitori, 

perché mi aiutate 

a crescere e mi 

sostenete quando 

sto in difficoltà. 

Vi voglio tanto 

bene e vi auguro 

Buon Natale.            

Raffaella Riccio  

2a B 

 

                 E’ Natale 
Gli zampognari scendono dalla 
montagna. 

Suonano la zampogna. 

Rosanna D’Ambra  1a A Ciari 

Luigi Cuomo  5a D 

Valerio   Sez. D  Cantico 
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2a D Ciari 

Caro  Gesù Bambino, quest’anno vorrei che tu con 

la forza dell’amore portassi tanta gioia in tutto il 

mondo, tanta pace, tanta serenità e soprattutto tan-

to ma tanto amore. Che bello! Il Natale è la festa 

che preferisco di più in tutto l’anno. A Natale tu, 

caro Gesù Bambino, nasci nei cuori di tutti gli uo-

mini. Vorrei che tutto il mondo non facesse più la 

guerra e non ci fossero più recinti che separano la 

terra, vorrei che ci fosse un solo recinto che non 

separasse alcun paese. Vorrei che tutti parlassero la 

stessa lingua, così tutti avremmo un’amicizia molto 

stretta fra noi. Gesù, è un miracolo che ogni anno 

nasci e porti tanta gioia nel mondo intero. Caro 

Gesù, bellissimo, bravissimo e molto ma molto ge-

neroso, ti voglio tanto bene e questo Natale con 

queste cose che ti ho detto vorrei che fosse indi-

menticabile e che fossero tutti più felici. Il mondo 

così sarebbe molto più bello. 

Manuela Marino  3a A 

 

Caro Gesù Bambino, tu sei nato per portare la pace 

nel mondo e ci sei riuscito; ti sei fatto uccidere 

per noi, ci hai donato la vita, la pace, il sole, il 

mare. Per questo ti vogliamo ringraziare per 

tutto quello che ci hai dato, anche se non ce lo 

meritiamo: avveleniamo le cose della natura 

con gli scarichi delle fabbriche, avveleniamo la 

nostra terra. Però ti promettiamo che  non la 

avveleneremo più e diventeremo migliori per-

ché anche noi vogliamo bene alla nostra terra. 

Buon Natale. 

Federica Thomas  3a A 

     L a  c a v e r n a  d i  g h i a c c i o   

  Un giorno sono andato in montagna con i miei amici e 

abbiamo trovato un  uomo in una caverna di ghiaccio; 

l’uomo era ferito con graffi e lividi. Quando volevamo por-

tarlo via, all’improvviso una frana ha bloccato l’uscita. Di-

sperati, abbiamo cercato un’altra uscita dalla grotta di 

ghiaccio. Il mattino seguente l’uomo ha ripreso i sensi e ci 

ha aiutato a trovare una via d’uscita. Nella caverna c’era un 

foro e l’uomo mi ha aiutato ad andare fuori. Una volta u-

scito, sono andato a cercare aiuto, a chiamare qualche adul-

to e altri amici. Quando siamo ritornati abbiamo portato in 

salvo tutti ma il problema era scendere dalla montagna 

con l’imbracatura. Dopo un po’ l’uomo ha cominciato a 

stancarsi ed è svenuto dalla stanchezza e dal dolore ma 

tutti avevano difficoltà a tenersi. L’uomo si è risvegliato da 

solo sulla montagna e noi eravamo poco lontani da lui; è 

caduto ma fortunatamente lo ha sorretto l’imbracatura. 

Piano piano siamo scesi e abbiamo portato l’uomo in ospe-

dale dove i medici ci hanno detto che se la sarebbe cavata. 

Siamo ritornati salvi al calduccio, ognuno davanti al fuoco 

con la propria famiglia. 

Pasquale Capretti  4a A Negri 

 

 T h r e e  k i n g s 

          Three kings came riding from far away:  
                      Melchior and Gaspar and Balthazar.  
      Three wise man out of the East were they  
              And they travelled by night and slept by day  
   For their guide was a beautiful, wonderful star.  

            

The star was so beautiful, large and clear  
That all the other stars of the sky 
Became a white mist in the atmo-
sphere 
And by this they knew that the 
coming was near 
Of the Prince foretold in the 
prophecy.                  
                                Classi quinte  Plesso Ciari  

Francisca  
Dolores  
Bottone   
5a A 
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Maria Cipolletti    
3a C 

Alessio Sez. E Collodi 

Pietro   
Sez. B  

Pio  Sez. H Cantico 

Alessia Del  
Gaudio  3a C 

Antonio Caldarelli  4a A 

Rita Aiello  4a A 

Chiara Antonelli  4a A 

Luigi Giordano  4a A 

    Astrattismo, che passione! 

   Sez. C Cantico 

Anita Sez. A Cantico 

  Rosaria 
 Torrone  
 2a C 

Anna  Sez. C  Collodi 

Giovanni Loffredo   
5a A 

Nicola  Sez. C Cantico 

Luigi Cipolletti 1a A 

Salvatore Di Martino  2a C Cristian    Sez.  F  
Collodi 

Raffaele    
 
 
 
 
 

Sez. B  
Cantico  

Raffaella Riccio   
2a B Ciari Giovanni 

 Prece  
2a A Negri 


