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Dentro c’è una poesia
che ti spiegherà la via
la luce, l’amore e la pace
rendono il mondo più vivace.

IL NOSTRO PRESEPE

Gesù bambino è nato
con il presepe tutto addobbato,
e lo spirito natalizio è rinato!

Nelle trune c’è un presepe
fatto da noi e lo vedrete.

Con le riviste sono state realizzate
le statuine tanto curate,
son carine e molto belle
le nostre piccole pecorelle.

La capanna è a forma di lanterna
che rende illuminata la caverna.



NATALE

E pian piano si passa la voce
che il tema del presepe è la luce.       

Arriva il Natale
un periodo speciale.

Nel presepe della scuola
un angelo vola.

Le statuine sono candele
Maria è dolce come il miele.

Ci sono le pecorelle
molto belle 
sotto le stelle.

C`è anche Gesù bambino
è come un lumino,
realizzato con un Topolino,
accanto a suo padre,
che fa il falegname
e sua madre.

I pastori e la gente comune,
si trovano nel presepe
che è nelle trune.

Tutti son più buoni
e si scambiano doni.

Passa il tempo, passan le ore,
tutti qua son ad aspettare
Gesù, gran signore
Che tutto governa
dentro la lanterna.



Per concludere
la vicenda
basta trovare
una candela
che crescerà
appena appena.

IL PRESEPE
In una lanterna
piccina piccina
è nato un bambino
molto carino
di nome Gesù bambino.

Con i pastori
a forma di candele
il muschio verde colorato
diventa un po` fatato.

La stella cometa
indica la meta
per il bambino
piccino piccino.

Le fiammelle
illuminano il villaggio
con un solo raggio.



Tutte quelle candele sorridenti
fan felici le genti.

Il cielo stellato
di notte illuminato.

IL PRESEPE ILLUMINATO 

Il bambino illuminato
nel presepe è nato

nella notte di Natale 
il bambino Gesù

splende ancor di più.

In una lanterna è nato 
il bambino illuminato.

Il pastore e le pecorelle
sotto un bel cielo di stelle

Il muschio è ben stanziato
sul terreno bagnato

fa da letto 
all’angioletto.



IL PRESEPE Giuseppe e Maria
legati tra loro
scaldano il bambino 
dal cuore d’oro.

Quel piccolino era 
Gesù bambino!

Dalla grande lanterna 
illuminata,
esce Gesù, 
la festa è iniziata!

L’angelo Gabriele
tutto contento

annuncia l’avvenimento.

Le statuine
e le pecorelle
illuminano tutto
assieme a mille stelle.




