
Scoprire di avere il dono dell'invisibilità! 
Per le neomamme è una sensazione assolutamente nuova dopo lo
"stato interessante" per la popolazione intera, compresi gli
sconosciuti! Invece i papà si saranno resi conto di avere questo
dono man mano che la pancia della loro dolce metà lievitava. 
Ci saranno amici e parenti che regaleranno "a voi" una tutina o che
sbadatamente non vi faranno gli auguri di Natale perché troppo
presi a chiedervi come sta il vostro piccolo.
Nella coppia non fatelo, prendetevi un momento per scambiarvi un
pensierino, un biglietto…ma anche per ritagliarvi un momento di
coppia in un'intimità senza bimbo. Fa bene a voi coppia e il sorriso e
la serenità dei genitori fa molto bene anche il vostro bebè!
  

Letterina a babbo Natale.
È vero, la bavaglina con scritto "il mio primo
Natale" è assolutamente molto tenera!
Ma scartarne tre il giorno di Natale non vi
permetterà certo di sfruttarle.
Se amici o parenti stretti vogliono farvi un
regalonon c'è nulla di male a segnalare qualcosa
che vi serve adesso, ma anche che vi servirà
l'anno prossimo!
Se il vostro bimbo ha quattro mesi o pochi anni il
vero regalo per lui saranno la carta regalo, le
scatole, i fiocchi e le sole etichette dei costosissimi
regali che scarterà.



Quanti cambiamenti la nostra vita insieme!
Tra la vita di coppia e la nuova vita a tre, quattro o più,
sicuramente i cambiamenti sono tantissimi.
Riderci su come coppia potrebbe farvi bene. E’ inutile
pensare solo alle cose a cui dovete rinunciare per
qualche anno, come le sei ore con le gambe sotto il
tavolo al pranzo di Natale o la settimana a sciare
assieme.
Può essere bello concentrarsi sulle novità positive di
questa nuova fase della vostra vita, come il riscoprirsi
un po' bambini o osservare assieme i progressi
quotidiani dei vostri piccoli sempre più "grandi".

Buona giornata di Natale!

Se il vostro bimbo è molto piccolo seguite i suoi ritmi!
Non ha senso puntare la sveglia all'alba, fissarsi un orario per mettersi
a tavola o fare chissà quanti programmi! Sapete bene che il sesto
senso del vostro bimbo lo farà strillare nell'istante in cui un piatto
caldo toccherà il tavolo, quindi fatevi guidare dai suoi ritmi per la
sveglia mattutina, l’apertura dei regali, il pranzo e l’abbiocco
post cenone!

"E voi cosa volete per Natale?" "Buon cibo, grazie!"
Se il vostro bimbo è piccolo e quest'anno avete la fortuna di avere
parenti stretti vicini a voi con cui passare il Natale, è vostro diritto fare
gli ospiti! Se invece passerete il Natale a casa vostra, non è realistico
pensare di cucinare entrambi per ore per il super pranzo! Benvenuti
vicini con leccornie da scaldare!


