
„Stille Nacht! Heilige Nacht!“ Notte santa! Notte silenziosa! Così inizia il canto di Natale
più diffuso al mondo.

Distratti da tanti cose, rischiamo di dimenticare perché facciamo festa il giorno di
Natale. Ce lo ricorda l’ultimo verso del canto: „Christ, der Retter ist da!” Cristo, il

Salvatore è qui!
È Gesù il festeggiato, è Lui il protagonista della festa. OGGI Dio entra nella storia

dell’umanità, nella nostra storia, in quella di ognuno di voi cari ragazzi e ragazze, per
offrire speranza e salvezza. OGGI ancora viene a noi il Salvatore. Sì, il Signore è venuto,

il Signore viene, il Signore verrà. Lui c’è, Lui non tradisce. Lui non abbandona.

Anche a noi gli angeli dicono oggi, Natale 2021, secondo Natale in tempo di
pandemia da coronavirus: “Oggi vi è nato nella casa di Davide un salvatore che è il
Cristo Signore.”

Coraggio: accogliamo questo salvatore. Facciamolo entrare in noi. Annunciamolo a

chi incontriamo. Lasciamoci “salvare” da Lui. E allora, ne siamo sicuri, sarà davvero
Natale. Sarà di nuovo “Dio con noi”.
Perché ci ricorda il canto: „Da uns schlägt die rettende Stund, Christ in deiner
Geburt!” Per noi suona l’ora della salvezza, Cristo nella tua nascita.

Frohe Weihnachten! Buon Natale, anzi Heiliges Weihnachtsfest! Santo Natale a tutti.

SAN LUIGI IN
CARTELLA

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!

Felice e Santo Natale a tutti!
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Notte silenziosa! Notte santa!

Tutto dorme; solitaria veglia
solo l’intima, santissima coppia.

Grazioso bimbo dai capelli ricci,
dormi in pace celeste!

dormi in pace celeste!

Stille Nacht

il Preside, don Gigi Nava



In occasione del numero di Natale
intervistiamo il professor Catanese,

insegnante di italiano, storia e
geografia in alcune classi della nostra
scuola.

Come mai ha deciso di insegnare
italiano, storia e geografia?
Italiano perché è sempre stata la mia
passione; storia perché mi affascina
molto; geografia perché è utile.

Perché ha deciso di fare il
professore?
Perché secondo me è importante
aiutare i ragazzi a tirare fuori le qualità
che hanno dentro.

Qual è il suo sport preferito?
Il mio sport preferito è la pallavolo.

Qual è il suo sogno nel cassetto?
Il mio sogno nel cassetto è diventare
un editor, cioè una persona che cura
l'uscita dei libri in una casa editrice.
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Scusi Prof?! Conosciamo il prof. Catanese!
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di Filippo Cottino e Anna Mosso 

(1C - nella foto con il professore)

Qual è il suo libro preferito?
Mi piacciono molti libri, ma il mio
preferito è “Buona apocalisse a tutti!”,
di Terry Pratchett e Neil Gaiman.

Visto che siamo in tema, cosa fa il
giorno della Vigilia e il giorno di
Natale?
Alla Vigilia, terminati i preparativi, è il
momento del cenone e a Natale
invece faccio un bel pranzo!

Grazie professore! Auguriamo buon
Natale a lei e a tutti i suo cari!



Nelle settimane scorse abbiamo sottoposto a un centinaio di studenti e
insegnanti un sondaggio sulle tradizioni e abitudini natalizie. 

Come promesso, ecco a voi i grafici con i risultati!

E tu, che cosa fai a Natale?
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E tu, che cosa fai a Natale?
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E tu, che cosa fai a Natale?
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 Consigli di lettura...
con orgoglio e pregiudizio!

Quando il ricco e celibe signor Bingley si trasferisce a Netherfield, una bella dimora in

affitto, la signora Bennet freme affinché le figlie gli vengano presentate quanto prima
e prega il marito di presentarsi a porgere i propri omaggi al nuovo vicino. Intende
combinare un matrimonio tra il signor Bingley e una delle sue figlie e non vuole

correre il rischio di vederselo accaparrato da qualche altra vicina. Il signor Bennet,
nonostante l'apparente reticenza, si presenta al nuovo arrivato e le figlie gli vengono
presentate durante il ballo dato da Sir Lucas, un vicino di casa.

È immediatamente evidente la grande ammirazione di Bingley per Jane. Al contrario,

Darcy, un suo amico, non mostra alcun interesse per la compagnia e quindi viene

subito etichettato come un uomo orgoglioso e altero. Durante il ballo Elizabeth viene
definita da Darcy "appena passabile": Elizabeth lo sente e lo prende in antipatia. Dopo
quell’episodio avverranno una serie di fatti che stravolgeranno le vite di tutta la
famiglia Bennet...
Commento personale: questo libro è diventato uno dei miei preferiti, mi è piaciuto

davvero molto, perché non è una classica storia. È un buon libro da leggere vicino ad
un camino e con una bella cioccolata calda...

Devi imparare un po' della mia filosofia: del passato 
bisogna ricordare solo quello che ci dà gioia.
(ELIZABETH BENNET)

Anche quest'anno l'iniziativa #ioleggoperché si conferma un successo!

Per una settimana, a novembre, i ragazzi delle classi terze si sono recati nelle librerie

chieresi per invogliare i clienti a donare un libro alla nostra scuola. Il risultato è molto
positivo: sono arrivati sui nostri scaffali ben 159 libri! 
Ringraziamo caldamente i nostri compagni delle terze e tutti coloro che hanno
donato un libro. E ora... buona lettura!

#ioleggoperché... MI PIACE!
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di Arianna Sassano (3A)

Jane Austen
Orgoglio e pregiudizio



Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells swing and jingle bells ring
Snowin' and blowin' up bushels of fun
Now the jingle hop has begun

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells chime in jingle bell time
Dancin' and prancin' in Jingle Bell Square
In the frosty air

What a bright time, it's the right time
To rock the night away
Jingle bell time is a swell time
To go glidin' in a one-horse sleigh

Jingle bell rock!
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CIAK... Una poltrona per due!
Trama: le vite di un broker e un mendicante vengono

stravolte da due ricchi annoiati che decidono di fare una
scommessa che è anche n esperimento sociale. La
scommessa prevede che i due selezionati (all’oscuro di essa),

si scambino le  vite e posizioni sociali. Una volta scoperta la
truffa i due protagonisti si alleano e decidono di vendicarsi… 

 

Commento personale: a me questo film, anche se vecchio,

è piaciuto molto per l’originalità della storia e la sua
comicità. Un vero classico di Natale. Approvato al 100% se a
Natale volete guardarvi un film in famiglia e ridere insieme. 

Buone Feste dalla redazione! ;)

di Arianna Sassano (3A)

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells chime in jingle bell time
Dancin' and prancin' in Jingle Bell Square
In the frosty air

What a bright time, it's the right time
To rock the night away
Jingle bell time is a swell time
To go glidin' in a one-horse sleigh

Giddy-up jingle horse, pick up your feet
Jingle around the clock
Mix and a-mingle in the jinglin' feet
That's the jingle bell
That's the jingle bell
That's the jingle bell rock!
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"Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l'anno".
Charles Dickens

 

Pian piano, i tedeschi iniziarono a pensare che l’immediata resa dei francesi era
pressoché impossibile , andarono avanti a combattere fino a natale quando senza
chiedere ai due comandi, entrambi i fronti cessarono le ostilità .

Già della settimana prima natale i membri dei due eserciti iniziarono a scambiarsi
auguri.

CHARLES DICKENS e il Natale
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La tregua di Natale
UNA PAGINA di STORIA

Charles Dickens (1812-1870), scrisse un famosissimo romanzo ambientato
nel periodo natalizio, intitolata “Canto di Natale” .

Questo libro è molto particolare perché all’ epoca di Charles Dickens il
Natale non era considerato un a festa sacra perché i puritani, un
movimento che voleva "purificare" la Chiesa d'Inghilterra da tutto ciò che
non era previsto dalle Sacre Scritture, disapprovavano le influenze
pagane nelle celebrazioni.
Inoltre la maggior parte dei lavori non permetteva vacanze durante il
periodo natalizio e la maggior parte delle persone era talmente povera
da non potersi permettere di spendere soldi in festeggiamenti.
Charles Dickens scrisse appunto “Canto di Natale” il 19 Dicembre 1843 e
fu un successo strepitoso perché molte persone ripresero a onorare
tradizioni cadute in disuso.

di Matteo Massaglia (1C)

Quando il 4 agosto del 1914 l’esercito tedesco iniziò l’invasione della
Francia pensava di ritornare in patria entro natale invece a inizio dicembre
le battaglia erano appena cominciate .

La sera del 24 dicembre i soldati smisero di
combattere e si misero a festeggiare tutti
insieme, in perfetta armonia. Fecero anche una
partita di calcio durante questa tregua .

Questo insegna che anche nei momenti più
oscuri il natale porta la luce. 

Buon Natale a tutti!

di Ettore Grossato (1C)

https://www.pensieriparole.it/frasi-per-ogni-occasione/autore/charles-dickens/


 
CURIOSITÀ!

Nel giorno quieto,

tu sei meraviglia silenziosa
nel mare lucente.

Ma nel tramonto,

divieni irrequieto
e fumi per avvertir la gente.

Poi diventi furente: esplodi!
Spavento e meraviglia
nei cuori di tutti.

Infine torni calmo e sospiri,
mentre rabbiose lacrime vermiglie
scendono lente sulle tue spalle.

Ti osservo bene: mi somigli,
tu, che sei l'adolescente
di questa immensa distesa blu.

Tu come me

- Non ci si possono baciare i gomiti.
- É impossibile starnutire con gli occhi aperti. 

- Una mucca può salire le scale, ma non può scenderle 

- Nel 1987 American Airlines risparmiò 40.000 dollari semplicemente
togliendo un'oliva a ciascuna delle insalate che serviva in prima classe.

- La percentuale di territorio selvaggio in Africa é pari al 28%, nel Nord

America é del 38%.

- Il "Quac, Quac" delle oche non dà eco (non si sa perché). 

- Ogni re delle carte da gioco, rappresenta un grade della storia: picche:

David; fiori: Alessandro Magno; cuori: Carlo Magno; quadri: Giulio Cesare.

 -Moltiplicando 111.111.111 x 111.111.111 si ottiene 12.345.678.987.654.321.
- Se in una statua equestre il cavallo ha due zampe alzate, significa che

il cavaliere morì in combattimento. Se ha una delle zampe anteriori
alzata, il cavaliere morì per le ferite riportate in battaglia. Se le quattro
zampe dell'animale sono appoggiate, il cavaliere morì per cause naturali 
- Il nome "Jeep" deriva dall'abbreviazione, in uso nell'esercito americano,

dell'espressione "General Purpose", ovvero "GP". 

- Nel Pentagono esiste un numero di toilette doppio rispetto a quello

effettivamente necessario. Il fatto é che, in origine, in ogni settore era
previsto un bagno per i bianchi ed uno per i neri. 

La nostra compagna di 3C Eleonora Dai Zotti è arrivata prima al Premio di Poesia
Palazzo Grosso. Congratulazioni Eleonora! Ecco il testo della sua poesia.
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di Arianna Sassano (3A)
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Eleonora al primo posto!

Eleonora Dai Zotti



 1. Frantumare i biscotti secchi e metterli in una ciotola;

2. Fondere il burro e metterlo all'interno della ciotola insieme ai biscotti;
3. Aggiungere alla ciotola il cacao amaro e la crema spalmabile alla nocciola.

Successivamente mischiare tutti i componenti che ci sono nella ciotola;

4. Appena l'impasto inizia a diventare appiccicoso bisogna metterlo in una
teglia e fare la forma della torta che più si preferisce (prima bisogna rivestire
la teglia con della pellicola);

5. Ricoprire di pellicola la torta e lasciarla riposare in frigo 2-3 ore o in freezer 1
ora;

6. Dopodiché bisogna ricoprire di confetti colorati la torta "incollandoli" con la
crema alla nocciola;

7. Infine non resta che assaggiarla😊.

SPAZIO ALLA PANCIA!

 

INGREDIENTI

300g di biscotti secchi
150g di burro
35g di cacao amaro
300g di crema spalmabile alla nocciola
Smarties o confetti al cioccolato colorati
(quantità degli ingredienti adatta a circa 8 persone)
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di Filippo Cottino (1C)

Salame di cioccolato
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Un signore disperato si confida con un amico: 

- Non riesco più a trovare il mio cane!

- Hai provato a scrivere un annuncio?

- No, ma sarebbe inutile: il mio cane non sa

leggere.

Ridi... o ridi!

 

 

Enrico Colistra

Filippo Cottino

Ettore Grossato

Matteo Massaglia

Anna Mosso

Jacopo Orrù

Paolo Santo

Arianna Sassano

prof.ssa Audisio

Redazione
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Cosa fanno la regina Elisabetta e i

suoi familiari a Natale?

I... regali!

and a happy new year!


