IL PRIMO NATALE DA NONNA
Nonna, nonnina
Natale si avvicina
Natale è già arrivato
Non sono preparato!
Sono troppo piccolino
Io voglio il mio giochino
Sì, l'albero è bello,
Ma io gioco nel girello
Le luci le vedo
Ma sono distratto, ci credo!
Otto mesi sono pochi
Per Babbo Natale e i suoi giochi
Ma la nonna, lei sì,
la riconosco anche da qui!
Nonna speciale, nonna furbetta
Che mi ha insegnato a fare la linguetta
Nonna che vive il suo primo Natale
In questa veste nuova e speciale!
Io e la mamma ti facciamo tanti auguri
E per festeggiare suoniamo i tamburi!!!!

IL PRIMO NATALE DA NONNI
Questo è il mio primo Natale
Sembra una festa niente male.
Dico sembra perché quest'anno
Sono piccolo e in affanno
Mi sembra tutto un poco strano
E preferisco giocare sul divano
Sì le luci sono belle
Ma preferisco le caramelle
Eppure riconosco sempre la nonna
Che mi fa fare tanta nanna!
Nonna che mi porta a passeggiare
E le mucche e i polli mi fa guardare
E il mio nonno un po' birbone
Che mi fa il solletico sul seggiolone
Nonno che in fondo è un tenerone
E mi bacia finché vuole
Nonni che vivono il loro primo Natale
In questa veste nuova e speciale!

IL MIO PRIMO NATALE (per gli zii)
Natale che arriva
Natale che brilla
Natale che accende una nuova scintilla

Scintilla d'amore che scalda il cuore
Col mio sorriso a tutte le ore
Alla zia bella che mi dà la caramella
Allo zio furbino che mi chiede se ho fatto casino
Alla zia che mi fa bere il tè,
che mi fa ballare e mi fa fare il caschè
Allo zio burlone che con la mia cacca vuol fare uno scherzone
Ai miei zii speciali che mi fanno sempre giocare
I miei migliori auguri di buon Natale!!!

IL PRIMO NATALE DA MADRINA
Guarda, guarda il cellulare
arriva una chiamata davvero speciale!
È Madrina dalla Spagna
io la saluto dalla montagna.
Mi ha regalato il mio peluche preferito,
un torello con cui gioco all'infinito.
Mia Madrina è brava e bella,
potrebbe fare la fotomodella.
Lei mi chiama cucciolino,
io le faccio un sorrisino
e quest'anno per Natale
le voglio mandare un augurio speciale
anche se essendo piccolino
mi confondo un pochino
e all'albero, seppur bello,
preferisco ancora il girello!

IL PRIMO NATALE DA PAPA’
Hey papà, guarda un po'
Che è Natale non lo so
Vedo le luci, l’albero e il pastore
Ma le pecorelle le vedo a tutte le ore. [sì, viviamo in campagna…]
Il mio papà è un pastorello
E mi mette nel girello
ma se piango viene da me
Mi prende in braccio e gioca perché
Il mio papà è un gran burlone
Si nasconde sotto il piumone
Poi salta fuori e fa cucù
E io triste non sono più.
Caro papà questo Natale
A me sembra un giorno uguale
Ma lo so che invece per te
Tanto uguale non lo è
È il tuo primo Natale da papà
E d’ora in poi speciale sarà.
Tanti auguri!

