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Da sempre considero il Natale un momento meraviglioso. Un momento gentile, 
pieno di carità, godibile e adatto per il perdono. L’unico periodo durante tutto l’an-
no,dove uomini e donne riescono ad aprire liberamente e volenterosamente i loro 
cuori, che di solito tengono chiusi. 

Charles Dickens

Il più autentico significato del Natale è che tutti noi non siamo mai soli. 

Taylor Caldwell

Il Natale dovrebbe essere legna che arde nel caminetto, profumo di pino e di vino, 
buone chiacchiere, bei ricordi e amicizie rinnovate. Ma... se questo manca basterà 
l’amore. 

Jesse O’Neill

IO SON DICEMBRE

Io son Dicembre, vecchietto, vecchietto,
l’ultimo figlio dell’anno che muore.
Ma quando nasce Gesù benedetto
reco nel mondo la pace e l’amore.

HO SOGNATO
Ho sognato che il Bambino
venne presso il mio lettino
e mi disse dolcemente:
“Per Natale non vuoi niente?”
Io pensai per prima cosa

Porto col ceppo girando i camini
dei bei regali ai bimbi piccini.

Filastrocca tradizionale 

a te mamma sì amorosa
a te babbo, buono tanto,
e gli dissi: “Gesù santo,
babbo e mamma benedici,
fa’ che sempre sian felici!”

Filastrocca tradizionale 
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S’io fossi il mago del Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni 
appartamento dalle piastrelle del pavimento! 

Gianni Rodari

Tieni a mente che se non si riesce a trovare il Natale nel proprio cuore, non si potra’ 
certo trovare sotto un albero. 

Charlotte Carpenter

Il Natale spesso è una festa rumorosa: ci farà bene stare un po’ in silenzio, per sen-
tire la voce dell’Amore. 

Papa Francesco 

Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di serbarlo dentro di me per tutto l’anno. 

Charles Dickens

È NATALE 

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini 
della società.
È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.
È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te... si, è Natale 
ogni volta che sorridi ad un fratello e gli tendi la mano. 

Madre Teresa di Calcutta
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Se ci diamo una mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno.  

Gianni Rodari

Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello! 

Norman Vincent Peale
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LETTERA A GESÙ
Caro Gesù,
dà la salute a Mamma e Papà
un po’ di soldi ai poverelli,
porta la pace a tutta la terra,

NASCE GESÙ 
Campana piccina
che attendi lassù
intona il tuo canto
che nasce Gesù.
O stella, stellina
che brilli lassù,
ravviva il tuo lume

SANTA LUCIA
Santa Lucia, Santa Lucia,
bussa la porta di casa mia,
portami un sacco di bei balocchi:
bambole belle che chiudono gli occhi,
libri illustrati, frutta e torroni,

una casetta a chi non ce l’ha
e ai cattivi un po’ di bontà.
E se per me niente ci resta
sarà lo stesso una bella festa.

Mario Lodi

che passa Gesù.
O cuore piccino
che attendi quaggiù
prepara i tuoi doni
che nasce Gesù.

Filastrocca tradizionale

cioccolatini e panettoni.
Oh cara santa, come sei buona!
Io buono sarò...
e i tuoi doni meriterò!

Filastrocca tradizionale
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A Natale tutte le strade conducono a casa! 

Marjorie Holmes

NOTTE DI NATALE
Chiara notte, notte bella,
i pastori, gli agnellini,

gli angioletti ed i bambini
tre Re Magi ed una stella
vanno tutti da Gesù.

A NATALE
Io ti voglio tanto bene
son piccino, io non so
ed allor che mai farò?
Un bel bacio io ti mando

sulla punta del ditino
e l’augurio del mio cuore
nel Natale del Signore.

Filastrocca tradizionale
  

BABBO NATALE
Babbo Natale
con la slitta e con le renne
arriverà
e tanti regali
porterà.

Il bambino giocherà
con gioia e felicità.
Mentre alla mamma e al papà
tanto amore donerà.

Filastrocca tradizionale

Natale non sarà Natale senza regali. 

Louisa May Alcott
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Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare 
fuori mese per mese, poco alla volta. 

Harlan Miller
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Brilla in cielo una stella
con la coda lunga e bella.
Si ode dentro la capanna,
una dolce ninna-nanna.
C’è un bambino biondo, biondo

ALLELUIA
Notte santa del Natale,
notte d’oro, tutta incanto;
degli angeli c’è il canto,
su Betlemme è la cometa.
Alleluia! In alto il cuore

Col visetto tondo, tondo, 
che riceve doni e fiori
dagli umili pastori.

Filastrocca tradizionale

per la pace e per l’amore,
nella notte del Natale
è nato il Redentore!

Filastrocca tradizionale

Il Natale, bambino mio, è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che 
doniamo, è Natale. 

Dale Evans

 A me piace prendere il Natale un po’ alla volta, per tutto l’anno. E perciò mi lascio 
trasportare fino ad arrivare alle vacanze - lascio che mi colgano di sorpresa - sve-
gliandomi un bel giorno e dicendo improvvisamente a me stesso: "Caspita, questo è il 
giorno di Natale!" 

Ray Stannard Baker
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