Calendario dell’avvento delle barzellette
Qual è il colmo per la
Befana? Non saper giocare
a scopa!

Perché la neve scende a
fiocchi? Perché se
scendesse a nodi non si
non si scioglierebbe più...

Qual è il colmo per Babbo
Natale ? Avere un figlio che
si chiama Pasquale

Caro Babbo Natale, ti
offendi se quest’anno scrivo
alla Madonna di Lourdes?

Qual è l'unica tigre che
festeggia il capodanno? La
tigre del "bengala"!

Perché le renne vivono al
Polo Nord? Perché lì c’è il
ghiaccio perenne

Il gallo dice alla papera:
“Dove sarai domani?”. E lei:
“Qua”.

Qual è il colmo per Babbo
Natale in vacanza? Andare
sull’isola di Pasqua

«Un uomo entra in un
caffè». SPLASH

Cosa dice un cane davanti
ad un albero di Natale?
Finalmente hanno messo la
luce in bagno!

La maestra a Pierino:
Perché hai scritto camino
con la K ? - Perché camini
senza cappa non esistono!.

Qual è il calciatore preferito
da Babbo Natale?
Donadoni!

“Pronto, centralino?” “Lino
c'entra, se ci stringiamo un
po'!”

Perché la Befana usa la
scopa per volare? Perché
l’aspirapolvere è troppo
pesante.

Cosa fa una mosca in una
zuccheriera? La settimana
bianca!

Qual è il colmo per un
albero di Natale? Essere
conciato per le feste!

Una pecorella studia
geografia. Non vuole fare la
pecorella smarrita!

Cosa fanno sotto l'albero di
Natale il Re di Spagna e la
Regina d'Inghilterra? I
regali!

Il marinaio spiegò le vele al
vento, ma il vento non
capì...

Un maiale va a farsi leggere
la zampa. "Che cosa vede
nel mio futuro?" "Vedo tante
feste con salami, prosciutti e
cotechini!"

Qual è Il colmo per Babbo
Natale? Essere stato colto
in flagrante con le mani nel
sacco!

Lo sai che medicina usa
Babbo Natale se una renna
della slitta cade e rimane a
gambe all'aria? Il Voltaren.

A quale velocità va il
cammello dei Re Magi? A
tutta mirra!

Stanotte è la vigilia di
Natale. Ricordati di mettere
la bilancia indietro di 10 kg

A Natale mia madre faceva
sempre il tacchino. Una
imitazione orrenda!
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