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Caro  Papà,
voglio solo farti sapere che

tu rappresenti il mondo per me.

Ti voglio bene



 



Caro Papà,
forse non sai quanto bene mi dai
anche se non ci sei mai.

Quando sei al lavoro ti penso
e son contento.
Quando sei in viaggio
volo con la fantasia
per farti compagnia.

Paesi lontani ho visitato,
tutto il mondo ho girato.
Tra un viaggio e l’altro
faccio un girotondo e
attendo il tuo ritorno.

Ti voglio bene



Quanti giochi

facciamo
insieme.....



Che bello giocare con le costruzioni
e poi quando è sera guardare i cartoni;
che gioia dipingere con i pennarelli
e mettere assieme i puzzle più belli.
Ma il momento magico anche oggi sarà
quando ritorni tu: Papà



Papà come si fa.

Papà dimmi come si fa,
a gonfiare un palloncino,
a giocare a nascondino,
a vestire il fratellino.
Sulle nuvole voglio andare e
l'arcobaleno disegnare.
Col pallone voglio giocare
e le tue spalle cavalcare.
Con te gioco e mi diverto,
tra un barbecue ed un canestro.
Un bacio, una carezza
e va via la tristezza.
Caro papà ti voglio dire
che senza di te mi sento morire.



Quante cose
mi insegni a fare.....



Due righe per Papà

Caro papà,
se sapevo che ero così importante,
sarei nato prima:
anche cento anni fa.

Quel bacio silenzioso
che mi dai la sera,
mi ha fatto sospettare
che mi ami sopra ogni cosa.

Forse, tu non lo sai,
ma anch’io,
come dite voi grandi:
“contraccambio il tuo amore”.

E la sera,
nascosto sotto le lenzuola,
aspetto il tuo bacio;
quel bacio che mi dà:
sicurezza,
felicità.

E solo allora posso cominciare a sognare:
cose brutte, terribili;
tanto so che riaprendo gli occhi al mattino
ritroverò sempre te:
papà.

V. Riccio



Quanto ci divertiamo
insieme....



Papà
Se sei arrabbiato
perché nel traffico ti sei stancato,
caro papà riprendi fiato:
il mondo è bello ma un po' affollato.

Caro papà se sei un po' teso
ed il lavoro ti sembra un peso,
tu pensa sempre: sei nel mio cuore,
ti voglio bene a tutte le ore.





Papà
Oh, papà, su dammi la mano,
grande e forte mi sento con te!

Tu mi guardi e mi dici piano:
son felice se tu sei con me!

Se mi porti sulle tue spalle
io mi sento un capo tribù…

se mi tieni stretto al tuo cuore,
il mio amico più caro sei tu!

Oh, papà! Per strada la gente
ci sorride e ci guarda,
perché pensa che tu sei il mio gigante,
ma io sono il tuo piccolo re.



Quante storie
abbiam da
raccantare.....

e quanti regali
da scartare...







Papà fermati un momento

Sempre teso e preoccupato,
qualche volta un pò arrabbiato,
tempo libero non hai
e non stiamo insieme mai;
poi la sera tu sei stanco,
posso solo starti accanto
e abbracciarti stretto stretto
sul divano o nel tuo letto!
Io con te vorrei giocare
ma tu hai sempre da fare;
dai, su, fermati papà,
lascia tutto e vieni qua!
Senti il tuo telefonino:
chi ti chiama è il tuo bambino,
il messaggio nel mio cuore è:
"Tu sei il papà migliore!"



YOU ARE
MY

SUPER DAD





Quando ho bisogno di serenità,  ricorro ai tuoi occhi.

Quando ho bisogno di sicurezza,  ricorro alle tue braccia.

Quando ho bisogno di consigli, ricorro alla tua saggezza.

Quando ho bisogno di risposte, ricorro al tuo sapere.

Quando ho paura, ricorro al tuo coraggio.

Quando ho dei dubbi, ricorro ai tuoi insegnamenti.

Quando dormo, ho bisogno delle tue carezze.

Quando sogno, tu sei l' eroe che salva il mondo.



Papà, fermati un momento.
voglio parlarti.
Sai che cosa in cuore sento?
Sento d'amarti.
Sai perchè ti voglio bene?
Perchè tu vuoi bene a me.
Le giornate tue son piene
e non pensi mai a te.Quando ho la mano
nella tua,provo un senso di riposo,
nulla più mi fa paura,
mi sento forte e coraggioso.
Papà, fermati un momento.
Pensa a quello che ti ho detto.
Il tuo cuor godrà contento
al calor del mio affetto.





Happy Father's Day

You taught me how
to ride my bike,

you showed me all
the things i like.

You gave me hope
when I had none,

You bought me my car,
my very first one.

You always let
me have my say,

So now I am saying,
Happy Fathers Day







Il mio Papà

Lo conoscete il mio papà?
ve lo presento: eccolo qua!

ma non è vero che è un tesoro?
un paparino tutto d'oro.

Se fa il severeo, quando s'arrabbia,
mi dice:"A letto"!.

Io lo abbraccio, gli dò un bacetto,
a questo punto subito molla,
diventa dolce, di pastafrolla

My Magic
Dad



Dad,
for all those times
I left it unsaid...

Thank you.
Thanks for being there
for me... For showing

me the way...
For being patient with me even when I

made it
difficult for you...

For believing in me and
encouraging me to dream...

and being such an inspiring presence in my
life.





Il Papà nel tempo

5 anni: il mio papà è più forte del tuo
8 anni: il mio papà sa un sacco di cose
12 anni: il mio papà non può sapere tutto
15 anni: oh! mio papà pensa di conoscere ogni cosa
18 anni: mio papà ripete sempre le stesse cose
21 anni: mio papà è proprio "antico"
25 anni: mio papà potrebbe essere più aggiornato
30 anni: aveva ragione papà
35 anni: vorrei chiedere consiglio a papà
45 anni: mio padre farebbe la stessa cosa
60 anni: mio padre era un grand'uomo





Nessuno di voi potrà mai essere
abbastanza orgoglioso di essere il figlio di
un Padre che non ha il suo pari in questo
mondo, così grande, così buono, così
impeccabile.
Provate, tutti voi, a seguire le sue orme
ed a non scoraggiarvi, per essere
veramente in tutto come lui;
nessuno di voi, ne sono certa, lo sarà mai
appieno.
Provate, quindi, ad essere come lui, in
alcuni punti, ed avrete fatto un grande
affare.

La Regina Vittoria d'Inghilterra





V.Riccio

Prima che nascessero i papà
il mondo era quadrato:non c’erano le piante,
neppure un albero di cioccolato.

Il sole non riusciva neppure a tramontare
visto che ancora non sapeva rotolare.
I prati non avevano l’erba dipinta,
e i petali dei fiori avevano una faccia stinta.
Se guardavi il cielo vedevi solo nero,
tutto il mondo era scuro e serio.

Ma poi è arrivato il mio papà.
Ha arrotolato il cielo intorno al mondo,
ha insegnato al sole a rincorrere le stelle,
e perché la notte non facesse poi paura al suo bambino
ha acceso in cielo un faro e qua e là qualche lumino.

Ha regalato note anche agli uccelli,
e tra i rami degli alberi ha legato solo sogni belli.

Tutto questo ha fatto per me il mio papà.
Ma so, che per il mio amore sta costruendo
un mondo ancora migliore.

UN PAPA' COSTRUTTORE



Papà
sei il migliore





 




