
Con  l'avvicinarsi  del  gran  giorno  l'euforia  aumenta  ancora.  Ai  bambini  si  fa  cantare  la  bella
Pastorale di Sant'Alfonso de' Liguori "Tu scendi dalle stelle". Secondo A. Schmuckher i seguenti
versi si intonavano su questo tema musicale.

Gente l'é chi Natale
d'öféuggio incoronòu
fæ sciâto generale,
o Segnô o l'é arivòu.
Anæ a inpegnâ a straponta
a-o Monte Pietæ,
fæ debiti pe' zonta
sedonque zazunæ!

A-i sargenti ghe fa mâ i denti
e a-i furê ghe fa mâ i pê!
T'é chi Natale,
mangemmo i maccaroin
co-o tocco de carne e o bibin!
o
Mangemmo i maccaroin
co-o tocco de fonzi!
In câza gh'ò o bibin
co-o còllo stòrto!
o ancon
A Natale se mangia o bibin
co-i beschéutti tochæ into vin
e 'n agneletto,
un baçî de vin
e 'n polastretto.

La  Donghi   nella sua  raccolta
L'é chi Natale
sâsisse e maccaroin
carne de pòrco
berödi e bibin;
carne de pòrco
mangiæne pöco,
carne de bêu
quante ti n'êu.

Ecco  una variante   raccolta  a
Ma carne de pòrco
mangiæne pöca
perché so mi
cöse a m'à fæto:
a m'à fæto anâ a cagâ
in çimma de l'òrto.

Gente ecco Natale
d'alloro incoronato
fate chiasso generale,
il Signore è arrivato.
Andate a impegnar il materasso
al Monte di Pietà,
fate debiti in aggiunta
altrimenti digiunate!

Ai sergenti fan male i denti
e ai furieri fan male i piedi!
Ecco qua Natale,
mangiamo i maccheroni
col sugo di carne e il tacchino!
o
Mangiamo i maccheroni
con il sugo di funghi!
In casa ho il tacchino
con il collo storto!
o ancora
A Natale si mangia il tacchino
coi biscotti toccati nel vino
e un agneletto,
un catino di vino
e un galletto.

propone:
Ecco Natale
salsicce e maccheroni
carne di maiale
sanguinacci e tacchino;
carne di maiale
mangiatene poco,
carne di manzo
quanta ne vuoi.

Torriglia:
Ma carne di maiale
mangiatene poca
perché so io
cosa mi ha fatto:
mi ha fatto andare a cagare
in cima all'orto.
 




