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Marta è una cocci assai vivace... le piace correre, imparare e soprattutto fare 
sempre bene il suo dovere, eppure ha una grande difficoltà: è pigra! 
proprio durante la scorsa riunione, dopo aver ascoltato un pezzetto del racconto 
della storia della nostra mamma del Cielo, la sua Capo Cerchio ha chiesto a 
lei e a tutte le sue sorelline di fare un favore per questa settimana: essere 
Miti CoMe Maria! Marta ha una gran voglia di rispondere “eccomi” a quella 
richiesta. “Ma Cosa vuol dire essere Miti CoMe Maria?”, si domanda. 
Chiedendo spiegazioni a lara, una coccinella più grande, ecco svelato il mistero: 
essere una coccinella mite vuol dire essere pazienti e giudiziose, cercare di 
ascoltare le richieste dei parenti, della maestra e della C.C. anche quando non 
ci piace molto ciò che ci stanno chiedendo... insomma riuscire a mantenere fede 
a quella parte della nostra promessa che così recita: “aiutami a compiere bene 
il mio dovere di ogni giorno”.
Marta tornata a casa si toglie l’uniforme e ha solo voglia di mettersi a guardare 
la tv. la mamma, però, le chiede di aiutarla a preparare la tavola per la cena. 
ad una tale richiesta si sente un grugnito: “uffa, MaMMa non Mi va!!! sto 
guardando la tv!”. 

“Aiutami a compiere bene 
il mio dovere di ogni giorno”

secondo la Tua volontà
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Mentre però lo sta pronunciato le balza alla mente il favore della settimana e 
quella parola così difficile e bella che la sua capo ha pronunciato : “Mitezza”. 
ecco allora che con fatica, lentamente, trascina i piedi verso la tavola della 
cucina e piano piano, con l’aiuto della mamma, apparecchia una bellissima tavola 
per cena. finito il lavoro, in un baleno corre verso il divano e “plaf!” ci si butta 
sopra, quasi dimenticando la bellezza della tavola appena preparata.
poi, arriva il papà che si lamenta per la faticosa giornata di lavoro appena 
trascorsa. si lava le mani. si cambia d’abito e si prepara per la cena. Mentre 
si siede a tavola si accorge che quella sera i tovaglioli sono piegati in modo 
più preciso, le posate messe per bene e la tovaglia ben stesa. pieno di gioia 
esclama: “Ma chi è passato questa sera ad apparecchiare la tavola di casa? un 
angioletto?”... e la mamma prontamente, dopo aver fatto l’occhiolino a Marta, 
risponde: “è stata la nostra Marta. oggi aveva una gran voglia di fare bene il 
suo dovere e credo proprio che ci sia riuscita”!
Marta è piena di stupore, in fondo preparare la tavola con la mamma è stato 
divertente, veloce e bello.
non avrebbe mai pensato che quel piccolo gesto, quella buona azione quotidiana 
strappasse per un momento al suo papà un sorriso e gli facesse dimenticare 
la stanchezza della giornata di lavoro. d’ora in poi essere miti, compiere bene 
il proprio dovere di ogni giorno sarà bello e gioioso e non più un peso!



Gioco: i MESTiERi VANNo iN ScENA
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esempio: Mestiere: insegnante; 

oggetto: g
esso/CoMputer/penna/libro. 



Cara Coccinella, nel tempo di Quaresima, siamo portate spesso 
a pensare alla storia di Gesù e della Sua Passione. Nei giorni 
precedenti e in quel momento così doloroso, però, Gesù è sempre 
stato accompagnato da Maria, la sua mamma.
Maria fu sicuramente molto triste nell’assistere alla morte di suo 
Figlio, come se il suo cuore si fosse rotto in mille pezzi. Essere 
presente e assistere alla Passione di Gesù, rappresenta però, 
un altro Eccomi di Maria, che accetta, pur soffrendo, la volontà 
di Dio. Maria si fida del Signore e resta vicina a Gesù fino alla 
fine, sicura che nemmeno la Sua morte potrà separarla dal suo 
amatissimo figlio. 
Che Cuore grande Che deve aver avuto 

Maria!!! Gesù, prima di lasciarla affida la sua 
mamma Maria a San Giovanni Evangelista, 
che in quel momento rappresenta 
tutti noi, dicendo: “Ecco tua madre”. 

Proprio allora Maria diventa 
“Madre di tutti gli 

uoMini” e quindi anche la 
MaMMa di tutte le 
CoCCinelle. Con 
grande gioia dobbiamo 



ringraziare Gesù per tanto amore e per una tale Mamma e fare sì che non ci sia nessun 
momento della nostra vita che non sia affidato a Lei, che non sia vissuto come piace a 
Gesù. Noi, con il nostro motto, prendendo esempio proprio dai numerosi eCCoMi che 
Maria ha pronunciato nella sua vita, ci impegniamo a seguire il suo esempio.
Anche la Chiesa ha voluto ricordare la sofferenza di Maria e il suo grande amore il 
15 setteMbre Con la MeMoria della beata vergine Maria 
addolorata. Molti artisti hanno saputo rappresentare questa verità con i loro 
dipinti o sculture in modo eccezionale: hai mai provato a guardare se nella chiesa della 
tua Parrocchia è presente un affresco o un dipinto che rappresentano il momento che 
stiamo raccontando? Sarebbe bello andare con tutto il Cerchio, accompagnate dalla 
Capo Cerchio, ad osservare quell’opera d’arte, magari informarsi sull’autore e su quando 
è stata creata.



I n un tempo molto molto lontano, in un grandissimo _____ molto molto lontano 
viveva un giovane scoiattolo, era alto due ghiande e mezzo, pesava come sette 

pigne e aveva due dentoni molto bianchi. Il nostro piccolo amico era uno scoiattolo 
molto giovane, si chiamava __________. Un giorno tutti gli abitanti del Bosco 
organizzarono una grandissima festa per accogliere la primavera e __________ vide 
che tutti erano molto felici, in quel momento decise che avrebbe fatto in modo che quella 
_____ rimanesse sempre nel Bosco. Qualche volta però __________ si sentiva  ______ 
e in quei momenti faceva di tutto per scacciare via la tristezza facendo un bel sorriso. 
Un giorno lo scoiattolino si sentì così ______, ma così triste, che a sera faticò un bel po’ 
a saltellare fino a casa tanto che andò subito a dormire senza cena. La mattina dopo 
__________ stava tanto male e la sua mamma decise di portare il piccolo scoiattolo 
dalla _________, una _________ che nessuno, a memoria di scoiattolo, aveva mai 
visto essere giovane. La tartaruga lentamente cominciò a visitare il piccolo scoiattoli 
tastando per prima la sua pancia. Se era diventata tanto anziana, era proprio 
perché aveva sempre fatto le cose con calma. La Vecchia _________ cominciò 
lentamente a sorridere, annuendo con la sua testona verde. Alla fine annunciò 
solennemente: “Ho capito!”. “Questo scoiattolo è pieno di _______ 
non piante!”Allora Nocciolino sentì qualcosa muoversi dentro 
di sè. Blub! Blub! E poi, come una cascata, finalmente i 
suoi occhi cominciarono a lacrimare. __________ era 
allegro fuori e triste dentro, aveva finalmente potuto 

piangere tutte le lacrime che aveva trattenuto dentro 
di sé in tutto quel tempo. Quando si calmò __________ 

disse ad alta voce “Ho imparato che quando si è tristi 
bisogna lasciar uscire le lacrime e quando si è ______ 

bisogna lasciar uscire le risate”. Così __________ 
imparò da quel giorno in poi a vivere i suoi 

sentimenti con gioia, anche quelli più 
brutti o complicati, senza più 

nasconderli. 
8
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care coccinelle, per comprendere meglio il mistero della Passione 
di Gesù proviamo a mettere per immagini gli avvenimenti più 
importanti della Settimana Santa con delle vetrate!

LE VETRATE

Se vedi questa tecnica per la prima volta, ti suggeriamo di 
chiedere alle tue capo di seguirti nella sua realizzazione.



1-  Scegliete un disegno che non abbia troppi particolari e tracciatene 
i contorni doppi sul foglio nero, stando attente a lasciare tutto 
collegato al bordo esterno. State attente a fare il disegno in modo 
speculare (cioè al contrario) in modo che i segni della matita poi 
saranno sul retro della vetrata.

2-  con il taglierino, incidete le linee che volete togliere per far 
vedere i fogli di carta velina…state attente a non tagliare le parti 
sbagliate!!!

3-  Tracciate il contorno del pezzo da riempire sulla carta velina e 
ritagliate.

4- Stendere la colla e attaccare la carta velina

coME PRocEDERE

1
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3

4
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Ecco ALTRi ESEMPi!

dal disegno...

alla vetrata

12



dal disegno...

alla vetrata
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Re La Si-Sol/Re La Re4 Re

Rit: Ave Maria, Ave (2 volte)
Re               Si-
Donna dell’attesa e madre di speranza
La          Sol
Ora pro nobis
Re               Si-
Donna del sorriso e madre del silenzio
La          Sol
Ora pro nobis
Re            La
Donna di frontiera e madre dell’ardore
Si-           Sol
Ora pro nobis
Re            La
Donna del riposo e madre del sentiero
Sol         La
Ora pro nobis
(Rit.)
Donna del deserto e madre del respiro
Ora pro nobis
Donna della sera e madre del ricordo
Ora pro nobis
Donna del presente e madre del ritorno
Ora pro nobis
Donna della terra e madre dell’amore
Ora pro nobis
(Rit.)

Ave Maria

14



Re La Si-Sol/Re La Re4 Re

Rit: Ave Maria, Ave (2 volte)
Re               Si-
Donna dell’attesa e madre di speranza
La          Sol
Ora pro nobis
Re               Si-
Donna del sorriso e madre del silenzio
La          Sol
Ora pro nobis
Re            La
Donna di frontiera e madre dell’ardore
Si-           Sol
Ora pro nobis
Re            La
Donna del riposo e madre del sentiero
Sol         La
Ora pro nobis
(Rit.)
Donna del deserto e madre del respiro
Ora pro nobis
Donna della sera e madre del ricordo
Ora pro nobis
Donna del presente e madre del ritorno
Ora pro nobis
Donna della terra e madre dell’amore
Ora pro nobis
(Rit.)

Chi canta prega due volte...
Cara coccinella, 
ricordi il mese di maggio a chi è dedicato? 
Abbiamo sentito molte volte parlarne alla Santa 
Messa, nei nostri cerchi, al catechismo. Scom-
metto ci sarai già arrivata. Eh si proprio a Maria! 
Ma come facciamo per prepararci al meglio ricor-
dando la nostra mamma celeste? Sicuramente 
pregando di più. Non c’è modo migliore che im-
parare una bella canzone, perché, come diceva S. 
Agostino, “CHI CANTA PREGA DUE VOLTE”.  
Sappiamo che voi coccinelle siete molto gioiose e 
amate cantare!! Così ti proponiamo, per il mese 
di Maria, un canto bellissimo dal nome semplice 
“Ave, Maria”, proprio come inizia la preghiera 
che ci insegnano fin da piccoli. 
Questo canto è stato dedicato alla Madonna tanti 
anni fa, proprio in occasione del mese di maggio. 
Maria viene chiamata “donna” e le vengono attri-
buite tante belle qualità: il sorriso, la pazienza, 
la gioiosa disponibilità, la capacità di riflessione. 
In tutte le strofe che canterete si ripete la parola 
“madre” a ricordarci che è anche la nostra mam-
ma e solo restando sue amiche avremo sempre 
con noi la speranza, la serenità che ci aiuta a pre-
gare e parlare con Gesù, l’amore verso gli altri e 
la gioia che ci impegniamo a trasmettere. Con Lei 
mai ci perderemo perché ci guiderà sempre sulla 
giusta via.
E’ bellissimo esprimere questi sentimenti in 
un semplice canto. Magari a fine riunione, insie-
me alle tue capo, potrai cantarla per tutto il mese 

15



di maggio rileggendone il significato. 
Ricorda sempre che cantare significa pregare, così 
quando la canterai cerca di assumere l’atteggiamento 
di preghiera, in modo che arrivi direttamente alla “no-
stra mamma”.

Se vorrai ascoltarla e impararla 

ecco il sito dove la potrai trovare:

http://www.youtube.com/watch?v=XAxbR6jrt_M

Se sei curiosa di imparare un altro 
canto dedicato a Maria sfoglia il 
lato dei nostri fratellini Lupetti!!!

16



Sulle ali della notizia…

voci dai boschi di tutta Italia!
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Le coccinelle del cerchio “Quercia  Accogliente”  di Treviso ci in-
viano questa bellissima foto accompagnata da una letterina  di 
Giada, Azzurra, Angelica ed Eleonora in cui ci raccontano le av-
venture vissute al Volo Estivo… “Durante la settimana abbiamo 
affrontato numerose prove per aiutare una simpatica nonnina a 
liberare i bambini del paese da un incantesimo e abbiamo incon-
trato tanti animaletti e personaggi che ci hanno aiutato in questa 
impresa. I più simpatici sono stati: lo Scoiattolo, la Rana, il Bruco, 
il Castoro, lo Struzzo, il Gufo, lo Sceriffo giocattolo, la Gocciolina 
d’acqua e il Fiocco di neve. È stato un Volo Estivo davvero bello 
e divertente dove abbiamo conosciuto tante altre sorelline e con 
loro abbiamo giocato, cantato e scherzato! Un grande “Buon Volo” 
a tutte voi!”



Adesso rifacciamo gli occhi con questa gustosissima e sana  
macedonia  che le coccinelle del cerchio “Kalika” di Vicenza 
3 hanno preparato  per la merenda delle loro sorelline!!Buon 
appetitoooooooo

Alice del cerchio “Goccia di Rugiada” di Lendinara ci invia una 
foto dove lei e le sue sorelline ci mostrano il bellissimo prese-
pe realizzato a Natale nella loro tana, proprio sotto la Grande 
Quercia!!Quanta Gioia!!!!
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da tutta Italia!

Aspettiamo anche notizie e foto della tua Famiglia Felice!!! 
Raccontaci quello che vivi nel tuo bosco, parlaci della gioia che lega 

te, Coccinella, alle tue sorelline…scatta tante tante foto delle tue at-

tività più belle e invia tutto a  ffcoccinelle@fse.it !!!

Direttamente da Malga Pontara un saluto dalle coccinelle 
di Pergine 1 del cerchio “Raggio di Luna”



Dovete sapere che c’è UNA GRANDE FAMiGLiA: La chiesa che, come 
comunità di persone cristiane, è guidata da una persona speciale:  
il PAPA . il primo Papa fu PiETRo, apostolo di Gesù, che avendo per 
primo riconosciuto la vera identità di Gesù, fu da Lui nominato capo  
di tutta la comunità cristiana e gli conferì ogni potere sulla chiesa. 
il suo simbolo sono le cHiAVi del Regno che simbolicamente Gesù  
gli consegnò. Dopo di lui sono stati eletti molti Papi!! 
ora però conosciamo solo i due che il 27aprile 2014 verranno  
proclamati SANTi:  Giovanni Paolo ii  e Giovanni XXiii

Karol Józef Wojtyła NOME Angelo Giuseppe Roncalli

Wadowice  (Polonia) NATO A Sotto il Monte (Bergamo)

18 Maggio 1920 QUANDO 25 Novembre 1881

16 Ottobre 1978 ELETTO PAPA IL 28 Ottobre 1958

Totus Tuus 
(Tutto Tuo) MOTTO Obœdientia et Pax 

(Obbedienza e Pace)

 
FIRMA  

2 Aprile 2005 MORTE 3 Giugno 1963

1° Maggio 2011 BEATIFICAZIONE 3 Settembre 2000

Giovanni Paolo II Giovanni XXIII
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Gli Stemmi Papali

Giovanni Paolo II Giovanni XXIII

care coccinelle e cari Lupetti provate a 
chiedere aiuto alle vostre capo e ai Vecchi 
Lupi per scoprire di chi è, i colori e il 
significato dei simboli di questo stemma…
Dopo averlo colorato cercate anche cosa 

significa quella frase scritta sotto… Volete 
un aiuto? 
Va bene…sono parole che ricordano un 
personaggio presentato nel numero 2 del 
2013 di Famiglia Felice.

La “Tiara” è la corona papale che è simbolo della  
missione di Cristo, che è “Sacerdote, Maestro, 
Re”. Giovanni Paolo II non l’ha mai indossata.

CROCE molto semplice, il palo 
verticale è spostato per mettere 
in evidenza la lettera M

La grande M maiuscola sta a 
ricordare la Madonna sotto la 
croce. Il Papa vuole dimostrare 
la sua intensa fede in Maria.

Le ”due chiavi decussate” (ovvero incrociate in 
croce di s. Andrea), una d’oro e una d’argento: 
Le chiavi sono il simbolo del potere dato da 
Cristo a San Pietro ed ai suoi successori.

Leone di S.Marco simbolo di 
Venezia, dove era stato Patriarca.

Torre simbolo del primo 
antenato della famiglia Roncalli.

Gigli per ricordare S. Alessandro 
(Patrono di Bergamo) e la Francia, 
dove svolse il suo Servizio di  
Nunzio Apostolico.

E qUESTo STEMMA

 Di cHi è?



Ritaglia i pezzi, ricomponi correttamente gli 
Stemmi e incollali sul tuo quaderno  
per colorarli!

Gli Stemmi Papali
Giovanni 

Paolo
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•		E’	stato	eletto	il	16	ottobre	1978:	Papa	Giovanni	Paolo	II	

•	E’stato	il	264° Vescovo di Roma e papa della chiesa cattolica

•		Primo	papa	non	italiano	dopo	455	anni,	cioè	dai	tempi	di	Adriano	VI	(1522	-	1523),

•		E’	stato	inoltre	il	primo	pontefice	polacco	della	storia

•		Il	suo	pontificato	è	durato	26	anni,	5	mesi	e	17	giorni	

•		E’stato	il	terzo	pontificato	più	lungo	della	storia	(dopo	quello	tradizionalmente 
attribuito a Pietro apostolo)

•		Compie	un	miracolo

•		Istituì	le	Giornate	Mondiali 
della Gioventù= GMG

•		Il	1º	maggio	2011	è	stato	
proclamato beato dal suo 
immediato successore 
Benedetto XVi 

•		Nella	storia	della	Chiesa		
non capitava da circa 
un millennio che un papa 
proclamasse beato il proprio 
immediato predecessore

curiosità

Giovanni 
Paolo

II



Giovanni 
XXIII

curiosità
*	E’	stato	il	260º	vescovo	di	Roma	e	papa	della	Chiesa	cattolica

*	Giovanni	era	un	nome	che	nessun	papa	adottava	da	più	di	500	anni.

* Fu il primo papa che cominciò a far visita, alla domenica, alle parrocchie romane.

*		L’11	Ottobre	1962	apre	il	Concilio	Vaticano	IIº.	Tutti	i	Vescovi	si	riunirono	per	
decidere cose importanti. Attraverso l’ascolto, lo scambio di idee,  
il dialogo, e con l’aiuto della preghiera e dello Spirito Santo cercano di essere 

sempre più fedeli alla Parola di Gesù.

* è ricordato con l’appellativo di “Papa buono”.

*  Attraverso la radio si rivolge ai Presidenti di Stati Uniti 

d’America e dell’Unione Sovietica e riesce a convincerli 
di non scatenare la iii Guerra Mondiale.

* il 3 settembre 2000 è stato proclamato beato da 
papa Giovanni Paolo ii 


