
 
 
 

 

  

 

Noi  e l’inverno ……. 

Vecchio inverno sei tornato 

Sei tornato come ogni anno 

Con il freddo,il gelo e la neve. 

Porti  un po’ di nostalgia 

Ma a noi  bambini dai allegria 

Perché porti  il Santo Natale e la magica Befana. 

(lavoro di gruppo)                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non possiamo ridurre il Natale ad un solo giorno 

pieno  di regali e di dolci. 

Il  Natale è uno stupendo messaggio d'amore che 

deve durare tutta la vita. 

 Ecco i nostri messaggi d’amore … 

                 I Nostri  Pensieri …. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 4^B 

INVERNO-NATALE-EVENTI 

 

 

NATALE 
(Madre Teresa di Calcutta)  

Asciuga, Bambino Gesù, 

le lacrime dei fanciulli! 

Spingi gli uomini a deporre le armi 

e a stringersi in un universale 

abbraccio di pace! 

Invita i popoli, misericordioso Gesù, 

ad abbattere i muri creati 

dalla miseria e dalla disoccupazione, 

dall'ignoranza e dall'indifferenza, 

dalla discriminazione e 

dall'intolleranza. 

Dio della pace, dono di pace per 

l'intera umanità, 

vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e 

di ogni famiglia. 

Sii tu la nostra pace e la nostra gioia 

… 

 

Prego Gesù che tutti i bambini possano 

vivere un Natale di pace…. Rebecca 

Caro Gesù fa che non ci sia più nel 

mondo gente cattiva che uccide..Ridan 

Vorrei un Natale speciale fatto di 

solidarietà e fratellanza tra le genti del 

mondo… Elena 

Vorrei un Natale dove nel panettone 

escano bambini felici,nel torrone 

spuntino fiori colorati,nello spumante 

escano farfalle libere nel vento 

…..Carmine 



 
 
 

EVENTI 

 
Visita A San Gregorio Ameno 

Quest’anno in occasione del  Natale 

siamo andati a  visitare San Gregorio 

Armeno,la tipica strada di Napoli piena 

di negozi e artigiani famosi per i presepi. 

Quante statuine e belle cose … Poi 

abbiamo visitato la Chiesa di San 

Gregorio e la chiesa di Sansevero e il 

Cristo velato. Che emozione! Era tutto 

magico e bellissimo. E gli scheletri … Lì ci 

siamo un poco impressionati. A Piazza 

del Gesù c’erano i musicisti di colore che 

suonavano .Abbiamo visitato la chiesa di 

San Domenico Maggiore e visto le tombe 

dei grandi reali di Napoli .Che bella 

giornata!!! I nostri ricordi … 

 

 

 

 

La strage al giornale 

Charlie Hebdo 

LIBERTA’ DI PAROLA 

LIBERTA’ DI INFORMAZIONI 

LIBERTA’………..? 

Ma c’è ancora?  Forse no 

 

PER NON DIMENTICARE … 

IL GIORNO DELLA MEMORIA 


