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Cari mamma e papà, 

 

Natale è alle porte e noi con i vostri bambini ci stiamo preparando a questa 

grande festa interrogandoci su qual è il vero dono che riceveremo in questo 

giorno. 

Stiamo scoprendo che Gesù nasce anche oggi se apriamo le porte: duemila 

anni fa è nato al buio e al freddo, la sua culla era una mangiatoia. Oggi 

nasce nel nostro cuore,  nel buio della nostra tristezza, paura, rabbia e ci 

dona la luce per guardarle e guarirle,  sostenendo la luce della nostra 

gioia. 

Il dono di Gesù è la luce che ci permette di mettere ordine dentro di noi. Ci 

dona sicurezza, calma e tranquillità. 

 

E la gioia di Gesù nella nostra vita va condivisa: gli angeli radunano i 

pastori e la stella guida i magi, e noi oggi condividiamo la gioia con 

mamma e papà.  

Il dono che abbiamo preparato quest’anno è una lanterna (luce) e 

abbiamo voluto prepararlo insieme a voi genitori perché il piacere di 

condividere un bel momento insieme è più importante del regalo stesso. 

 

Vorremmo poi invitarvi a fare una riflessione con i vostri bambini: sarebbe 

bello che la festa fosse per tutti, anche per chi è un po’ meno fortunato di 

noi. Abbiamo molto, talvolta anche più del necessario, e ci sembra 

importante che i nostri bambini imparino nel loro piccolo ad accorgersi dei 

bisogni degli altri. 

In questa settimana sarà possibile portare a scuola giochi usati, ma puliti e 

in buono stato, che potrete deporre in un contenitore posto all’ingresso. La 

raccolta verrà poi donata all’Associazione San Vincenzo di Silea che  si 

preoccuperà di distribuirli alle famiglie meno abbienti.  

In classe parleremo ai bambini di questa iniziativa invitandoli a scegliere 

un gioco che non usano più per farne dono. 



Certi nella vostra condivisione vi salutiamo e vi rinnoviamo l’invito alla 

recita di Domenica prossima. 

 

      Scuola dell’Infanzia  “Maria Bambina” 

 

 

P.S. Ai genitori dei bambini piccoli: riportiamo sotto la poesia che reciterete 

con i vostri bimbi il giorno della recita. Anche loro hanno preparato a 

scuola una “luce” quale dono per mamma e papà. Non  è  stato possibile 

farlo insieme a voi, ma vogliate ritagliare un piccolo spazio per imparare 

insieme a loro la poesia che vi alleghiamo. Un momento, una coccola, un 

gioco dove loro insegnano e voi imparate! 

Il giorno della recita Vi chiediamo di accomodarvi con i vostri bimbi 

davanti nei posti riservati per poi salire sul palco dopo i bimbi del Nido per 

recitare la poesia.  Grazie . A presto.  

 

 

“ NASCE GESU’ ” 

Campana piccina 

che attendi lassù 

intona il tuo canto 

che nasce Gesù. 

O stella, stellina 

che brilli lassù, 

ravviva il tuo lume 

che passa Gesù. 

O cuore piccino 

che attendi quaggiù 

prepara i tuoi doni  

che nasce Gesù. 


