
Questo lo slogan che abbiamo scelto di 
timbrare sulla nostra casetta ormai 
completata. È stato bello contribuire con la 
nostra opera collettiva a rendere speciale il 
cortile della scuola durante il Mercatino di 
Betlemme sabato 14 dicembre. 
Sulla casa i bambini hanno voluto lasciare 
dei messaggi per Gesù, affidando a Lui i 
loro desideri per questo Natale. Così in 
grande gruppo abbiamo deciso di ascoltarli 
a turno e dare loro uno spazio per scrivere 
ciò che avevano detto a voce. Il primo 
bambino che nel grande gruppo ha alzato 
la mano non ha parlato di giocattoli, di 
biciclette, di videogiochi, bensì ha espresso 
il desiderio di vivere un Natale di Pace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In un clima di profonda partecipazione e 
serietà si sono espressi anche i compagni 
nominando non cose materiali ma sogni 
grandi. 
 
A Gesù i bambini hanno chiesto la 
gentilezza, la bontà, la capacità di aiutare 
chi ha bisogno, di ringraziare, la salute per i 
propri cari, la vicinanza a chi non sta bene, 
la serenità in famiglia, del tempo in più per 
stare con i genitori. 
Insomma ascoltare i piccoli quando parlano 
col cuore è stata un’esperienza forte e 
commovente che ha permesso anche a noi 
maestre di vivere la festa del Mercatino 
con il cuore caldo. 
 
 
 

 



(prima parte)
Entrare in classe e trovare delle mele rosse 
accompagnate da monete d’oro non capita 
tutti i giorni e nemmeno in tutte le scuole! 
Sapere poi che le ha portate un Santo ha 
proprio lasciato i bambini a bocca aperta! 
Dopo aver letto insieme la storia della mela 
di San Nicolò le mani alzate sono state 
tante: 
-“Ma come ha fatto a portarle fino alla 
nostra classe?” 
-“Voi maestre non l’avete visto passare?” 
- “Ma sono monete vere quelle nel 
sacchetto?”. 
Oltre alle domande è nata dai bambini la 
proposta di fare qualcosa per ringraziare 
San Nicolò.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecco così le loro più disparate idee:  
- “Potremmo prendere un biglietto rosso 

e scrivergli GRAZIE!” 
- “Facciamo una scatola origami che si 

apre e dentro un biglietto” 
- “Possiamo regalargli un sacco per 

trasportare meglio tutte le mele” 
- “ E se gli regaliamo delle decorazioni da 

appendere all’albero? Avrà pure un 
albero anche lui, no?” 

- “ Per farlo felice potremmo prendere 
una barca, remare fino alla sua statua 
che c’è in mezzo al lago e con dei 
fazzoletti lucidarla!”. 

Ecco… se ci doveste vedere su una barca in 
mezzo al lago, ora sapete perché! 
 
 
 



(seconda parte)

(terza parte) 
 
 
 
 
 
 

La maestra Elisa, una mattina, è arrivata 
tutta preoccupata: aveva sentito strani 
rumori in macchina. Allora, armati di 
coraggio, siamo andati a controllare e… 
cosa abbiamo trovato? 
Holly e Jolly! Due simpatici pesciolini rossi! 
Con quanto entusiasmo e allegria li 
abbiamo accolti. Abbiamo trovato loro un 
posticino adatto nella classe dei sogni, 
vicino alla finestra, così possono ammirare 
il panorama e vedere il sole; vicino alla 
maestra e non troppo lontani dalla LIM, 
così possono imparare bene anche loro le 
letterine e tutte le parole in inglese.Sono 
davvero bravi: non chiacchierano mai! 
Ormai sono diventati nostri amici: diamo 
loro da mangiare ogni mattina, li 
acchiappiamo con delicatezza con il retino 
e li mettiamo nella ciotolina per poter 
cambiare l’acqua della loro casetta. Ogni 
tanto ci fermiamo sognanti a osservarli 
interrogandoci su come sia la vita di un 
pesciolino… 

I destinatari di bellissime sorprese non 
sono solo i bambini nella nostra scuola ma 
anche le maestre!! Sulla loro cattedra 
giovedì 19 dicembre sono comparsi dei 
buonissimi biscotti natalizi che a loro sono 
sembrati vere opere d’arte!!!  Con il cuore 
gioioso e la pancia soddisfatta 
restituiscono a tutti i genitori un grande 
GRAZIE per questo dolce pensiero!!! 



 
  AIUTA I DUE BAMBINI A RAGGIUNGERE                       TROVA E COLORA IL DISEGNO DIVERSO  
              L’ALBERO CON I REGALI                                                                   IN OGNI SERIE  
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cari genitori,  
              tutto il team di insegnanti di classe prima e Suor Maria Teresa vi augurano un Natale 
sereno in cui “fermare il tempo” per ritrovarsi con i propri figli e propri cari e in cui APRIRE le 
porte per ACCOGLIERE Gesù che viene ad ABITARE proprio lì nelle vostre famiglie! 
 

PIERINO RICEVE PER NATALE UN ACQUARIO  
CON I PESCI. IL GIORNO DOPO LA MAMMA GLI 

CHIEDE: “ PIERINO OGGI HAI CAMBIATO L’ACQUA 
AI TUOI PESCI?”. PIERINO: “NO MAMMA, NON 

ANCORA BEVUTO QUELLA DI IERI!” 


