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Direttori : Gianmarco Ravo e  Aleida Di Maio 

Carissimi genitori e parenti siamo lieti di darvi i nostri calorosi  e 

semplici  auguri.  Vi auguriamo  un  Natale  pieno di  sorprese,   

allegria,  amore  in  famiglia  e  gioia.  Noi   speriamo  che  i vostri  

desideri  di quei  giorni  si  avverano  in  questo  avvenimento   

speciale .  Noi vi auguriamo che niente  vi  andrà  storto. Tanti   

affettuosi auguri dalla  Scuola  Madre Russolillo.  

Dai direttori  di giornale:  

Gianmarco e Aleida  
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Oggi è natale 

Una festa abituale. 

Si mangiano gli struffoli 

Che sono minuscoli. 

Si fa il presepe 

In tutto il paese. 

Non essere cattivo 

Senza nessun motivo 

a natale sono tutti buoni 

perche hanno bevuto delle pozioni. 

Buon Natale 

Da Giusy ,Francesca Pia, Sofia 

 

È la notte di Natale 

Il Babbo va a regalare 

I pacchi da scartare 

E i bambini al nord  

Lo vanno a visitare. 

E per dolce si mangia in famiglia  

I Ringo a vaniglia.   

I bambini tutti contenti 

Ma all’interno dei pacchi 

 trovano i cornetti. 

Finisce la festa  

E poi il giorno dopo  

la verdura nella testa 

Finito capodanno  

Aspettiamo l’altro anno!!! 

Luigi e miki 

LA SLITTA SULLE STELLE, 

BABBO NATALE PORTA COSE BELLE 

E’ SCESO DAL CAMINO  

CON UN REGALINO 

E SI E’ ACCESO TUTTO IL SEDERINO 

E SUL  SUO PANCINO 

C’ERA UN BISCOTTINO  

CHE SI E’ MANGIATO  

IN UN BOCCONCINO 

AGOSTINO 

Molte centinaia di anni fa, un anziano falegname di nome Claus, viveva con la moglie in un piccolo villag-

gio e amava lavorare il legno per costruire giocattoli da donare ogni Natale ai bambini del suo e dei villag-

gi circostanti. La notte di Natale per raggiungere i bambini degli altri villaggi attraversa la foresta, accom-

pagnato dalla moglie Anya, con la sua piccola slitta trainata dalle sue due renne Donner e Blitzen. Duran-

te la traversata del bosco si imbatte in una tremenda tormenta di neve e nel mezzo della bufera perde i 

sensi così come la sua povera moglie e le sue renne ormai stanche ed affaticate. Al loro risveglio i due 

vengono accolti da un gruppo di strani ometti con sgargianti vestiti colorati che subito si 

rivelano essere elfi. Con sommo stupore i due coniugi scoprono di essere al Polo Nord. 

Come predetto da un'antica profezia l'anziano signore riceve in dono l'onore e l'onere di 

diventare Santa Claus, ovvero Babbo Natale. Da allora ogni anno lui con l'aiuto dei suoi 

fedeli aiutanti porta doni ai bambini di tutto il mondo.  

                                                                             Mariavittoria e Aurora 
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Il presepe è una rappresentazione della nascita Ge-

sù,che ha avuto origine da tradizioni medieva-

li;inizialmente italiana, l’ usanza di allestire il presepe è 

diffusa oggi in tutti paesi cattolici  del mondo. 

Le prime fonti per la raffigurazione del presepe sono i 

180 versetti  vangeli di Matteo e di Luca , cosidetti 

“dell’infanzia,” che riportano la nascita di Gesù avvenu-

ta al tempo di re Erode,  a Bettlemme di Giudea, picco-

la borgata ma sin da allora nobile  

Emy e Manu 

L’albero di natale e la tradizione  che si è diffusa in tutto il 

mondo . L’albero e un’ abete verde  che a natale viene addob-

bato  con luci colorate palline di natale e in punta all’albero 

viene messa una stella che significa quando la stella cadente 

è caduta quando Gesù è nato. L’albero si mette o un mese 

prima di natale o all’ immacolata cioè  8 dicembre invece a 

Milano  l’albero di natale si mette a sant’ Ambrogio  7 dicem-

bre.  L’albero  è un segno della vita, l’albero è un segno molto 

antico ed è di diverse religioni. 

Salvatore di vicino. Martina vacca  

La vigilia di natale  solitamente si passa in famiglia.  

La maggior parte della giornata si passa a prepararsi per la sera ,  verso il 10 dicembre si prepara l’ albero 

e le luci. Poi due o un giorno prima si inizia a fare i dolci le torte ……  

la vigilia si  passa in pace e armonia , la felicità però per i bambini non è finita qua, la sorpresa più bella è 

che quando tornano a casa trovano i regali sotto l’albero !! 

i bambini di solito prima di andare a dormire preparano la tazza per babbo natale e una carota per  la pic-

cola renna Rudolf. 

LILIANA ALESSIA MANUELA C. 



Siamo su internet  

Www.scuolamadrerussolillo.it 

Questo è un giornale scritto e realizzato dagli alunni della scuola  

“Madre Russolillo”  classe 5°. con la collaborazione degli insegnanti. 

La bontà del mangiare 
Primi piatti  

Lasagne-gnocchi-

cannelloni-vongole-

cozze-lupini-pesto 

       antipasto  

(Salame-prosciutto-formaggi)-

uovo-mozzarella-gamberetti con 

salsa rosa-pollo- polpo-aragosta-

polpette  

Biscotti di pan di zenze-

ro-pannettone-caprese-

tiramisù-totò-millefoglie 

        dolci 

MARTINA S. FLAVIA E MARTINA VI. 

L’incredibile villaggio di babbo 

natale ha aperto le sue porte , dal 

18 novembre al 26 dicembre sarà 

a Licola al pareo park . vi aspetta-

no attrazioni fantastiche come la 

ruota panoramica e le macchinine 

ad autoscontro .vi verrano dati 

dei passaporti dove potrete met-

tere un  timbro per ogni posto che 

visiterete ci sarà una calda acco-

glienza da parte degli elfi , potre-

te incontrare Babbo Natale dal 

vivo , visitare la sua casa e essere 

spettatori di un meraviglioso 

musical natalizio. Il villaggio rac-

conta del natale in diverse locali-

tà. Troverete Parigi con la Torre 

Eiffel e il cirque du noel , New 

York con il coro gospel e Hong 

Kong dove potrete appendere 

sull’albero la scritta buon natale 

in cinese. Vi aspettiamo al pareo 

park!!! 

Claudia e Benedetta 


