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DAI TOPO-GIORNALISTI DELLA COMMUNITY!

UN NATALE AL TOP!
IL NATALE STA ARRIVANDO!

di Miacorrea
Il Natale quest'anno sarà diverso per i bambini...
Ma ce la faremo insieme come abbiamo fatto
sempre!
Siamo a pochi passi dal Natale e questo Natale
sarà comunque bello anche se sarà diverso! Siamo
in un brutto periodo ma non dobbiamo mai abbatterci perché ce la faremo!
Questo è tutto per oggi, vi auguro buona giornata
e arrivederci!

IL NATALE E` ALLE PORTE

di mozzarella ammuffita
Ormai il Natale è alle porte! Molti hanno già fatto
l'albero e le lucine si vedono in tantissime strade e
case! Secondo me il modo migliore di festeggiare,
visto che non si può fare né il cenone, né il pranzo
di Natale né stare con chi convive con voi e farsi
regali tra di voi, magari anche spedire un regalo a
qualche parente (cugini, nonni, zii...)!!!!
Spero che anche in questo Natale un po' diverso vi
divertiate, tanti topolosissimi e natalizi saluti,
Mozzy!

UN NATALE STRATOPICO
SUL SITO!

di TopaStoppa
Zio G ha pubblicato un sacco di sorprese per noi
topini e topine sul calendario dell'avvento, per
accedere al calendario andate sul topoblog e
cercate l'articolo del calendario e cliccate sopra,
poi troverete la scritta cliccate qui per accedere...
e passerete subito alla pagina del topo-calendario
dell'avvento per noi!
Ci saranno addobbi per top-avatar, nuove topo-emoji e un sacco di altre sorprese assicurate in
arrivo!
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DECORAZIONI DI NATALE

di topeglia
A Topazia è arrivato lo spirito natalizio. Il più
grande albero di natale è stato piazzato nella
piazza Pietra Che Canta con luci strabilianti e
palline grandi come palloni.
L’albero si accenderà tutte le sere alle 6:30 in
punto fino alla vigilia di Natale. Questo albero è
alto 1 km ci sono voluti 50 operai per addobbarlo entro un giorno, per fortuna non ci sono stati
incidenti.
Vi do un consiglio, se vi capita di uscire per le
compere
natalizie
passate
di
lì!!!!!
topeglia

NATALE CON LA
MASCHERINA di topellaleggilibri

Cari amici roditori, capisco che quest'anno il
Natale sia difficile festeggiarlo senza poter
vedere gli amici e bisogna stare distanziati con i
parenti... ma se quest'anno è andato così, se ci
impegniamo a stare distanti l'anno prossimo il
covid-19 non ci sarà e potremo festeggiare senza
maschere o distanziamenti.
Quindi TENIAMO LA MASCHERINA e il
DISTANZIAMENTO.
Topellaleggilibri

COS'E`IL NATALE? di fiortopina

Oggi vi parlerò di che cos' è il NATALE: Il Natale, certo è un' occasione per avere tanti regali, ma in realtà il
Natale è anche un' occasione per stare con i vostri parenti e passare del tempo insieme, come per esempio: giocare
insieme ai propri cugini, spacchettare i regali insieme alla famiglia.
In pratica il Natale è fatto per stare insieme ed è quello che lo personalizza.
A Natale tutti sono più buoni, dolci vari. Il Natale è personalizzato da tante cose magnifiche, come per esempio
Babbo Natale! Adesso aspettiamo facendo i bravi l'arrivo (appunto) di Babbo Natale.

LO SPIRITO DEL NATALE di Lovebook2806

Ciao a tutti topini, il Natale si avvicina e si sente nell'aria il suo spirito: amore, allegria, collaborazione. Tutto diventa più bello e più magico, non si vede l'ora di scartare i regali e di trascorrere le vacanze con i propri cari.
Quest'anno, però, è diverso: ci sono tante restrizioni da rispettare, anche per poter festeggiare. Alla lista dei regali
abbiamo aggiunto una cosa impensabile: la fine della pandemia. Fino allo scorso anno molti di noi non conoscevano
nemmeno il significato di questa brutta parola e, tutto d'un tratto, ci siamo ritrovati di fronte ad uno scenario che non
avremmo mai immaginato, neppure nei nostri incubi peggiori. Si spera che Babbo Natale esaudisca anche e soprattutto questo desiderio, per porre fine a tutto ciò. Quest'anno abbiamo dei nuovi angeli, ossia infermieri e dottori che
rischiano ogni giorno per salvare tante vite, dimostrando il vero spirito del Natale: donare.
Ciò che viene donato è tutto il loro impegno, sacrificio e, soprattutto, amore verso il prossimo. Come da tutti i
momenti peggiori, anche da questo abbiamo imparato molto, soprattutto il valore della fratellanza e dei piccoli
grandi gesti quotidiani. Spero vivamente che questo articolo sia pubblicato, perché l'ho scritto dal profondo del mio
cuore. Ringrazio tutti i miei topo-amici e la Redazione del Sito, che rendono più luminose le mie giornate.
Topolosi saluti, la vostra Lovebook2806.
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NATALE! di stecchina

Il Natale è bello, ma è ancora più bello se lo condividi con gli altri.
Vi dirò delle idee per regali, se non avete in mente niente su cosa fare ai genitori, nonno/a, fratello,
sorella... leggete questo pezzettino dell'articolo, vi consiglierò cosa potete fare.
1. Potete fare un lavoretto natalizio
2. Potete creare un libretto (mini libretto con i fogli, non sprecate tanti fogli)
3. Un disegno, un disegno di Natale
4. Oppure... ehm... non mi viene in mente altro... ah, ho un'idea, potete fare (al vostro amico/a, nonno/a
ecc.) se non ce l'hanno un calendario dell'Avvento.

CALENDARIO DELL’AVVENTO PERSONALIZZATO di Lovebook2806

Con le buste da lettera:
Si tratta di appendere dei fili alla parete o sul supporto che preferite, e a quei fili appendere 24 buste a
vostro piacimento. In ogni busta basterà inserire una caramella, un cioccolatino o un'altra sorpresa.
Con i vasetti dello yogurt:
Potete decidere di mettere da parte dei vasetti dello yogurt colorati, ad esempio rossi e verdi, per realizzare ogni anno un nuovo Calendario dell’Avvento, con sorprese sempre diverse, da mettere sotto ogni
vasetto.
Con le mollette da bucato:
Con le mollette da bucato potrete creare un calendario dell’avvento davvero originale. Prendete una
base su cui incollare con della colla a caldo le mollette, colorate tutto a vostro piacimento, e appendete
ad ogni molletta ciò che più preferite: un sacchetto di carta, dei sacchetti di stoffa, o dei semplici
pacchetti regalo. In ognuno ci sarà una sorpresa da scoprire giorno dopo giorno. Spero che queste idee
vi siano piaciute.
Topolosi saluti!
Lovebook2806
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IDEE PER UNA CASA ACCOGLIENTE di foffo2009

Ciao a tutti, cari lettori dell'Eco del Roditore. benvenuti su questa nuova rubrica dove daremo consigli natalizi
su vostra richiesta: scrivete alla nostra redazione la vostra domanda e noi risponderemo! Cominciamo subito:
volete che la vostra casa sia calda e accogliente per l'arrivo dei parenti per il grande cenone?
Ecco alcuni consigli:
1- accendete delle candele e poggiatele sui mobili con sotto un bel centrino di pizzo
2- appendete in giro per la casa alcuni rami di abete e nella stanza dove dovete cenare l'immancabile calendario
dell'Avvento (che troverete in omaggio in questa edizione)
3- addobbate la casa anche con alcuni biglietti fatti da voi
4- imbandite il tavolo con una tovaglia sui toni del rosso o del verde
5- fate l'albero di Natale e addobbatelo con tante lucine colorate, inoltre nella prossime edizione in omaggio ci
sarà un bellissimo alberello ricamato all’uncinetto.
Con questo è tutto, ricordatevi di seguire sempre la rubrica: MERRY CHRISTMAS!

MOLTE COSE SUL NATALE di Tippy Stracchinetti

Ciao a tutti amici della community! In questo articolo vi dirò molte cose sul Natale: cosa significa per me, quali
sono le tradizioni e...Molto altro!
Siete pronti? 3, 2, 1...Viaaaaaaaaaaaaaaaaa!
> Cosa significa per me il Natale
Il Natale è una delle mie feste preferite: condivisione, amicizia, amore, felicità, gioia, sincerità, magia...Sono
tante le parole che rendono questa festa speciale! Una festa così armoniosa e pacifica, piena di colore e di
allegria! La pensate così anche voi? Scommetto di sì!
> Tradizioni
Sono molte le tradizioni di Natale: tra le tante l'albero di Natale, il presepe, lo scambio dei regali, il grande
pranzo, giochi tutti insieme, felici serate, sogni, campanellini, candele da accendere, canti popolari, danze...E
tantissime altre, in Italia, ma anche nel resto del mondo!
> Qualche idea per festeggiare!
Cercate ricette e lavoretti vari su libri o in internet e realizzateli tutti insieme, sarà più divertente, come tutte le
cose fatte in compagnia! Vi consiglio, come ricette, quelle tipiche di Natale: panettone, pandoro, oppure biscotti
di marzapane di tante forme diverse e con gustosissime glasse e zuccherini colorati! Come lavoretti, vi consiglio nuovi addobbi per l'albero creati con materiali riciclati, figure per il presepe, fiocchi di neve fatti con la
carta...Insomma, tutto ciò che vi piace e che vi ispira il tema del Natale! E per i regali (anche se sono dolcetti)...Create delle stratopiche e originali confezioni!
> Calendario dell'avvento
Che ve ne pare del calendario dell'avvento sul sito? Io lo adoro, grazie mille Redazione, per tutto ciò che fate,
rendete questo sito il migliore in assoluto! Se non avete ancora visto tutte le sorprese, controllatele, sono stratopicissime! E avete già iniziato a mangiare i cioccolatini (o le caramelle) del calendario dell'avvento che avete a
casa? Io sì, gnam gnam!
E... Ok amici, per oggi è tutto dalla vostra Tippy! Spero che l'articolo vi sia piaciuto e che la Redazione lo metta
nell'edizione speciale dell'Eco del Roditore, ci terrei moltiiiiiissimo! Ciaooooooooooooooooooooooooo!!!!!
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TRA POCHISSIMO E` NATALE

di ferocia:3
Non siete contenti?Anche se quest'anno non si potranno
incontrare i parenti a casa per il cenone, l'importante è
pensarli almeno!
"Il Natale è fatto per stare tutti insieme" infatti si potrebbe benissimo fare una video-chiamata, anche se ci
potrebbero essere dei piccoli problemi di connessione...
Se non avete ancora addobbato l'albero, CHE ASPETTATE? Manca pochissimo!
Avete già messo le luci fuori? Io ad essere sincera, non
le ho ancora messe.
Ci sveglieremo e troveremo sotto o accanto all'albero
dei BELLISSIMI regali! Io salterò dall'emozione di
spacchettarli!
Anche se io festeggio Santa Lucia, è un po la stessa
cosa! Solo che viene prima...!!!
Se non avete addobbato casa vostra, che ci fate ancora
qua? Correte ad addobbarla!
Poi ci saranno i dolci, e ho anche fatto dei biscotti!

NATALE IN CASA: COSA FARE

di Topella Ballerina…
Probabilmente questo Natale lo passeremo tutti a casa, e
ci sono molte cose da fare:
1) Cucinare con le ricette di Ger (grazie zio G!)
2) Mettere qualche festone natalizio
3) Venire sul sito e scoprire nuove sorprese ogni giorno
4) Prendersi cura di fratelli/sorelle più piccoli
5) Fare una videochiamata con qualche parente lontano
6) Amare molto i nostri cari ogni giorno
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UN NATALE…
IN RIMA
POESIA SUL NATALE

di Serena12

E` Natale è Natale ma dimmi un po', che
cos'è?
Il Natale non è solo regali ah, no? No!
Il Natal è star con la famiglia
Sia a Natal che alla Viglia
E Babbo Natale?
Esiste, esiste, non ti preoccupare
I regali, però, lui non li porta
se non hai fatto ciò che importa
a mamma e papà.
Tu sei stato bravo? E chi lo sa?
Ma Natale e capodanno sono allegri tutto
l'anno?
Sì, piccolino tutto l'anno.

UNA FILASTROCCA DI
NATALE!
di Bennybenex

Ciao a tutti, oggi ci presenterò una Filastrocca di
Natale, inventata integralmente da me.
Il Natale è arrivato,
Quest'anno un po' abbandonato
Per via di questa malattia
Che tutti porta via.
Però ancora sentiremo
Babbo Natale sereno
Perché i regali ci porterà,
Ma la Pandemia ancora non finirà.
Abbiamo da imparare su questo Natale,
Che ci vogliono regalare
Come storia da raccontare
Ai nostri figli ancora nel mare.
Nel bene o nel male finirà, con serenità!
Spero che vi sia piaciuto e che lo pubblichiate sull'Eco.

Tutti gli articoli provengono dalla community
del sito www.geronimostilton.com
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