Buon Natale detto in tante lingue:
Arabo: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah;
Bulgaro: Tchestita Koleda;
Catalano: Bon Nadal i feliç any nou
Cinese: (Cantonese) Gun Tso Sun Tan'Gung Haw Sun
Danese: Glædelig Jul
Francese: Joyeux Noel
Giapponese: Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto
Greco: Kala Christouyenna
Islandese: Gledileg Jol
Inglese: Merry Christmas
Irlandese: Nollaig Shona Dhuit, o Nodlaig mhaith chugnat
Norvegese: God Jul, o Gledelig Jul
Olandese: Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! o Zalig Kerstfeast
Polacco: Wesolych Swiat Bozego Narodzenia o Boze Narodzenie
Portoghese: Feliz Natal
Russo: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom
Serbo: Hristos se rodi
Spagnolo: Feliz Navidad
Svedese: God Jul
Tedesco: Froehliche Weihnachten
Turco: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun
Ukrainino: Srozhdestvom Kristovym
Ungherese: Kellemes Karacsonyi unnepeket
Finlandia:
La notte di Natale i bambini aspettano con ansia l’arrivo di Babbo Natale. Anche lui abita in Finlandia all' interno di una montagna
chiamata Korvatunturi. Questa montagna ha tre orecchie in modo che Babbo Natale può ascoltare tutti i messaggi che gli arrivano da
tutto il mondo. L’entrata della montagna però è ancora un luogo top secret….
Francia:
In Francia Babbo Natale lascia i suoi regali sotto dentro le scarpe dei bimbi!.
Si brucia il legno di Natale -- un grande legno che deve ardere durante tutto il giorno di Natale, dopodichè si mangia la "Buche de
Noel", una torta al cioccolato che assomiglia ad un tronco!
Polonia:
Le famiglie polacche celebrano il Natale con un pasto di 12 portate.
In molte case ancora oggi si mettono dei covoni di grano nei quattro angoli di una stanza, per ricordare la stalla dove nacque Gesù
Bambino.
Spagna:
In Spagna le celebrazioni per il Natale iniziano l'8 Dicembre con l'Immacolata Concezione.
I presepi sono chiamati “Nacimientos”
Si donano vestiti e cibarie ai più poveri per portare fortuna nel nuovo anno.
Il 6 Gennaio i Re Magi (sulla via per Betlemme) portano dei doni ai bambini.
Germania ed Austria:
L'Albero di Natale è originario della Foresta Nera in Germania.
Alcuni dolci tipici del Natale, come il marzapane, sono tipici di questa zona.
I bimbi ricevono i doni da San Nicola (St. Nicholas).
Svezia:
Qui dove regna il buio per mesi e mesi, il Natale è celebrato con tanta LUCE.
Iniziano a festeggiare il 13 Dicembre con la festa di Santa Lucia: una bambina deve indossare un abito bianco e una corona di candele,
e deve poi svegliare le famiglie che dormono e mangiare con loro la colazione a base di torta e caffè.

