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AL VOLO ESTIVO TRA LE BRACCIA 
DI UNA GRANDE MAMMA

Cara Coccinella, sei pronta a spiccare il Volo?? Su forza, 
il Volo Estivo ti aspetta!! Forse già saprai che durante il 
Volo estivo, ogni giorno, c’è un momento speciale chiamato  
“Eccomi Gesù”. Questo è per noi un tempo da vivere con tutto il Cer-
chio assieme a Gesù: possiamo pregare, pensare a come assomigliargli 
sempre più e ringraziare per le persone a noi care, la natura e il crea-
to. Gesù è per noi proprio un amico speciale!! E come tutti i bambini, 

voleva tanto bene alla sua mamma. Se capitava 
qualche momento un po’ difficile Gesù sa-

peva che in un abbraccio di Maria poteva 
ritrovare la gioia.
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E come per il suo bambino Gesù, Maria possiede un amore immenso 
per tutti noi. Eh sì cara Coccinella, Maria è la mamma proprio di tut-
ti, e riserva tanto affetto per ognuno di noi!! Lei sì che vuole davvero 
bene a tutti!!
Se Maria è una mamma per tutti noi, allora, quando siamo tristi o 
è difficile trovare la gioia possiamo chiederle aiuto, magari con una 
preghiera o un piccolo pensiero che ci viene dal cuore. Quando noi 
incontriamo Maria, è come se ci mettessimo tra le sue braccia, come 
quando un bambino si fa coccolare dalla sua mamma.
E come sarebbe bello poi se il suo grande abbraccio arrivasse a tante 
altre persone, magari ai nostri cari!! Per questo ti suggeriamo un’idea 
da realizzare al prossimo Volo Estivo, proprio al momento dell’”Ecco-
mi Gesù”: Ogni giorno potresti ricordare con un disegno una perso-

na a te cara, affidandola tra le braccia di Maria, la nostra mamma 

del Cielo, che con il suo amore, saprà portarle tanta gioia.



5



CAMPANA DELL’ANGELUS
Cara Coccinella,

sono Silvia e mi occupo di tenere pulita 
ed in ordine la Chiesetta del mio paese. Con 

le tue antenne sempre attente avrai sicuramente 
sentito, anche oggi, le campane della tua Chiesa suonare 

in modo particolare. Ma perché ogni giorno suonano in quel 
modo all’alba, a mezzogiorno e al tramonto? Bravissima! Le 
campane suonano proprio per invitarci a recitare una   bellissima 
preghiera, l’ANGELUS, che voi Coccinelle recitate in ogni riunione di 
Cerchio e tutti i giorni al Volo Estivo! Ma a chi è dedicata questa pre-
ghiera così speciale per voi? E quale evento ci fa tornare alla mente ogni 
volta che la recitiamo insieme? Prova a unire i puntini qui sotto e lo scoprirai!!

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12
1314

1516

17

18

19

2021

22

23

24
25

2627

28

29

30

32

33
34

35

36

37

38

39

40

31
1

2

3 4

5
12

11

10

78

31

32

33

29

28

27
34

17

18

19

21

20

35
37

25

36 24

23
22

26

30

16

15

9

13

14

6

UN PO’ DI STORIA…

Il termine ANGELUS, deri-
va in realtà dal titolo latino, un 

po’ più lungo “ Angelus Domini nun-
tiavit Mariae” e si riferisce al primo rigo 

della nostra preghiera: “L’Angelo del Signore 
portò l’annuncio a Maria”.

Forse non saprai, cara coccinella, che si tratta di una 
preghiera molto antica, introdotta da Papa Urbano II nel 

lontano 1090 in ricordo della nostra Mamma Celeste.
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Quel bellissimo momento in cui l’Arcangelo Gabriele andò a trovare Maria per 
dirle che sarebbe diventata la mamma di Gesù!!
Infatti, se ci pensate bene, tutte voi Coccinelle con i vostri Cerchi, fate una gran 
festa proprio nel giorno in cui la Chiesa ricorda questo splendido avvenimento: il 
25 Marzo!! Perché proprio il 25 Marzo?! Semplice!! Come sapete un bambino, prima 
di nascere, si sviluppa nella pancia della mamma per 9 mesi; e, ovviamente, anche 
per Gesù, e quindi per Maria, è stato così! Quindi se contate 9 mesi a partire dal 
25 Marzo, arriverete proprio al 25 Dicembre, il Santo Natale, in cui Gesù rinasce 
ogni anno in mezzo a noi!! E’ un’occasione unica perché anche voi possiate dire 
forte il vostro Eccomi, con tutta la Gioia e l’emozione con cui Maria l’ha detto 
per la prima volta all’Angelo. Che ne dite di recitare insieme questa preghiera? 
....Ops! E’ tutta in disordine!! Ma sono sicura che, da brava coccinella, saprai 

sicuramente riordinarla!!         

Bravissima!! Si tratta proprio dell’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!!!!!

V. E il Verbo si fece 

carne.
R. E venne ad abitare

in mezzo a noi.
V. L’Angelo

 del 

Signo
re po

rtò l’
an-

nunci
o a M

aria

R. Ed ella 
conce

pì 

per o
pera 

dello
 Spi-

rito S
anto

V. Prega per noi
Santa madre di Dio.R. Perchè siamo fatti

degni delle promesse
di Cristo.

V. Eccomi sono l’ancella del 
Signore

R. Si faccia di me secondo la tua parola
Ave Maria, piena di Grazia...

Ave M
aria, 

piena
 di G

razia
...

Ave Maria, 
piena di Grazia...

Preghiamo:

Infondi nel nostro 
spirito la tua grazia, 

o Padre,Tu che a
ll’annuncio dell’Angelo, 

ci hai rivelato
l’incarnazione del tuo 

Figlio, per la sua Passione 
e la sua Croce guidaci 

alla gloria 
della Risurrezione.

Per Cristo nostro Signore.
Amen

1

2

4

5

3

P.S. Ricordati però che da Pasqua fino
alla Pentecoste al posto dell’Angelus
viene recitato il Regina Coeli! 
Buon Volo!
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Un giorno, in un bosco molto tranquillo in cui tutti gli 
animaletti vivevano sereni,  scoppiò un incendio, a causa 

di un uomo un po’ troppo distratto. Tutti fuggirono, presi 
dalla paura. 

Rimasero soltanto una piccola talpa cieca, Cesira, e Caterina, una 
lenta lumachina. In preda alla paura e sentendo tutto quel trambusto, 
la talpa, non riuscendo a vedere bene il sentiero, si stava dirigendo 
proprio verso il centro dell’incendio. 
«Non di là!» gridò la lumachina, preoccupata e desiderosa di aiutare 
un’amica in difficoltà. «Finirai nel fuoco!», aggiunse con voce ancora 
più forte.  «Da che parte, allora?» chiese Cesira sempre più impaurita, 
fidandosi del suggerimento di Caterina. 
«Io posso indicarti la strada» rispose la lumaca «ma non posso cor-
rere, sono così lenta. Se tu mi prendessi sulle tue spalle, potremmo 
scappare tutte e due molto più in fretta e metterci al sicuro». 
La talpa Cesira decise di seguire il consiglio della lumachina, la fece 
salire sulla sua schiena e, seguendo le indicazioni che Caterina le dava, 
riuscirono a salvarsi entrambi. 
La fiducia che riponevano l’una nell’altra le aveva salvate…

LA FORESTA 
IN FIAMME



Una volta, un uomo chiese a Dio un dono: un fiore e una farfalla. 
Dio, però, gli diede un cactus e una larva. 
L’uomo era triste poiché non capiva cosa aveva sbagliato nella richie-
sta, credendo di non essere stato accontentato. 
Allora pensò <<Dio deve ascoltare le richieste di così tanta gente che 
posso aspettare ancora un po’>> ....e decise di non domandare niente 
altro. 
Passarono i giorni e le stagioni, l’uomo aveva quasi dimenticato la sua 
richiesta, ma un giorno si ritrovò vicino a ciò che Dio gli aveva do-
nato e rimase a bocca aperta: con sua grande sorpresa, dallo spinoso e 
brutto cactus, era nato un grande fiore di un rosso brillante e la larva 
rugosa si era trasformata in una bellissima farfalla dalle ali setose e 
di mille colori. 
A volte, nella nostra vita, ci sono giorni tristi, in cui pensiamo che Dio 
non ascolti le nostre preghiere. Dobbiamo solo riporre in Lui la nostra 
fiducia, perché dai giorni più cupi nasceranno sicuramente dei doni 
preziosi che arriveranno quando meno ce lo aspettiamo.

IL FIORE 
E LA FARFALLA

9



SPECIALITÀ 
ARTIGIANA!
Cara Coccinella... lo sapevi che cosa è un’icona? 
Prendiamo il vocabolario e cerchiamo bene...
Ah! eccola qua!

Ma lo sapevi??? Sono sicurissima che ne hai viste tante! 
Ora voglio insegnarti COME farne una, magari per la tua bel-
lissima Tana, con un’immagine di Maria...
Leggi bene cosa ti serve

PASSAGGIO 1

La prima cosa che devi fare, cara Coccinella, è ritagliare l’illu-
strazione della Madonna che vuoi utilizzare. Devi stare attenta 
a tagliare bene i bordi. Potresti aver bisogno di una forbice 
appuntita quindi,  in questo caso, fatti aiutare da un adulto. 
Se usi la carta da decoupage di riso, usa pure le mani per ta-
gliare: in questo modo i bordi dell’immagine risulteranno fra-
stagliati e così daranno movimento all’immagine. Può essere 
un lavoro lungo e ci vuole molta pazienza, quindi, fai tutto 

con calma.

- Tav
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PASSAGGIO 2

Dopo aver tagliato l’immagine (o le immagini), posizionale 
sulla tavola di legno e con un pennarello dalla punta sottile 
o con una matita scura, traccia i contorni della tua immagi-
ne nel modo in cui vorrai disporla, così da scegliere subito 
l’effetto che vuoi dare.

PASSAGGIO 3

Devi diluire la colla con l’acqua
fino a che non otterrai un composto omogeneo, né troppo 
liquido né troppo denso e poi colloca l’immagine, e con un 
pennello più o meno grande, partendo dal cent ro dell’imma-
gine stessa verso l’esterno, in modo che non si creino bolle
d’aria, passa la colla. 11



PASSAGGIO 4 

Dopo aver spennellato sull’immagine, 
ripassa la colla su tutta la tavola. 
Si creerà una patina lucida che renderà 
il tutto davvero brillante!!
Ora lascia asciugare per un paio di ore.

PASSAGGIO 5

Ora che hai lasciato ad asciugare la tua tavoletta, puoi pen-
sare a fare una cornice intorno all’immagine. Ad esempio 
potresti usare tante belle conchiglie colorate, pezzi di cor-
teccia o sughero, quello che più ti piace!

PASSAGGIO 6

Quando tutto sarà asciutto, spennella la ta-
voletta con il flatting (una vernice lucida e 
trasparente). Lascia asciugare per almeno una 
notte. Il flatting è un tipo di prodotto che 
tende a render più scuro sia il legno, sia l’im-
magine, quindi, in base all’effetto che ti piace 
di più, puoi pensare di fare una seconda passata.
Porta la tua icona in Tana oppure realizza un bel pac-
chetto e regalala a qualcuno… sono sicura che sarà un rega-

lo molto apprezzato!

O
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Care Coccinelle. in questo numero del nostro bel giorna-
lino abbiamo potuto capire insieme quanto sia bello 
affidarsi ad una mamma come Maria e riporre in 
Lei tutta la nostra fiducia!!
Non è sempre facile però fare altrettanto con 
chi ci capita di incontrare ogni giorno: abbia-
mo dei dubbi, delle paure l’importante però 
è provare!! E per farlo perché non iniziare 
proprio dalla nostra Famiglia Felice? In que-
sta paginetta troverete tanti bei giochi che 
vi aiuteranno in questo compito, da realizzare 
con le vostre sorelline e perché no, anche con i 
vostri amici!!

IL TRENINO
Ogni Sestiglia forma un trenino: 
le Coccinelle si posizionano quindi una 
dietro l’altra e tutte bendate tranne l’ul-
tima; sarà lei a guidare il trenino comuni-
cando con il battito delle mani sulle spalle. 
Ecco le indicazioni: se si deve girare a destra 
batterà sulla spalla destra di chi le sta da-
vanti e così farà ogni coccinella, se si deve 
girare a sinistra inizierà battendo a sinistra, 
se il trenino si deve fermare batterà con 
le due mani sulle spalle, se deve andare 
dritto rimarrà con le mani sulle spalle 
senza battere.

Prima 
di 

iniziare 
a giocare 

mettersi in 
fila in ordine 

alfabetico, 
per nome o per 

cognome, o in ordine 
di nascita, conoscevate 

tutte queste informazioni 
delle vostre sorelline?



 
IL NODO

Tutte le Coccinelle si mettono in 
cerchio ma senza toccarsi. Ogni Cocci-

nella deve prendere le mani di due diverse   
Coccinelle che non siano accanto a lei e 
non lasciarle mai. Con l’aiuto di tutte, 
ogni sorellina deve riuscire a riformare il 
cerchio senza mai mollare la presa del-

le mani e vi accorgerete che alla fine 
non tutte saranno girate nello stes-

so verso!PANCE ROTOLANTI

Ogni Coccinella si distenderà per ter-
ra a pancia in su, vicina ad un’altra Coc-
cinella, con le braccia allungate, così da 
formare un tappeto. La prima della fila, 
sempre da sdraiata, passerà sopra a tutte 
le altre rotolando e arriverà alla fine dove 
si distenderà come prima; così fino a che 
tutte le Coccinelle non si saranno roto-
late sul tappeto.

IL LABIRINTO
Le Coccinelle vengono divise a 

coppie, si sceglie un percorso con al-
cuni ostacoli come: sedie, panche, alberi, 

corde, e tutto ciò che tiri fuori lanostra 
fantasia. In ogni coppia si sceglie la Cocci-

nella che parte per prima; la Coccinella scelta 
si benda con il f azzolettone e parte per at-
traversare il prorso con il solo aiuto della sua 
sorellina che, dal punto di partenza, le darà 
indicazioni. Arrivata a destinazione la Coc-
cinella si sbenda e l’altra parte bendata 

sempre con il solo aiuto di quella che è 
già arrivata a destinazione.
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Che bello Coccinelle in queste notti estive poter guardare il cielo e am-
mirare le miriadi di stelle che lo popolano!! 
Sapete che proprio in Estate, grazie alle rotazioni della Terra, in cielo 
avvengono dei cambiamenti per cui ci sono alcune costellazioni che in 
inverno non abbiamo modo di ammirare e altre che invece si nascondono 
al nostro sguardo.
Sicuramente al Volo Estivo avete riconosciuto alcune tra le più importan-
ti…allora perché non ricordarle insieme?!

CASSIOPEA:   Ricorda la bellissima regina moglie del re d’Etiopia. 
In Inverno ha una caratteristica forma a “W” che in 
Estate vediamo al contrario, quindi come una “M”.

PICCOLO CARRO:    E’ l’importantissima costellazione che ci aiuta a ri-
conoscere la Stella Polare che indica il Nord; pensate 
che in Estate tutto il carro compie una piccola ro-
tazione attorno alla Stella Polare, l’unica a rimanere 
fissa nella stesso punto.

ORIONE:   Il nome Orione significa “Luce del cielo”; è infatti 
una costellazione luminosissima che nel nostro emi-
sfero possiamo vedere solo d’Inverno. Ha la forma di 
un uomo, in particolare di un cacciatore che si difen-
de dalla vicina costellazione del Toro.

E adesso che siete preparatissime perché non provate a ritrovarle nel cielo qui 
sotto? Con una matita unite le varie stelle e tracciate le tre costellazioni!!

A NASO IN SU!

E ora Coccinelle, se andate a cercare 
dal lato dei nostri fratellini Lupetti 
troverete il percorso che compie un’al-
tra stupenda stella!!

Buon Volo!!
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Care Coccinelle il Volo Estivo è sicura-
mente una bellissima occasione per vi-
vere nuove avventure, stringere amicizie 
con le altre cocci e imparare tante cose 
nuove….
Probabilmente anche voi siete tra colo-
ro che non vedono l’ora di prendere in 
mano catino e sapone e lavare montagne 
di magliette, pantaloncini e calzini, per 
poi cercare a lungo un posto sicuro dove 
stenderli!!!
E allora perché non sfruttare due sem-
plici oggetti per realizzare un como-
dissimo stendino in mezzo alla natu-
ra!? Servono solo delle MOLLETTE e dei 
CORDINI di diverse misure e del colore 
che preferite!!

COME FARE:   

1.  Scegliete un albero abbastanza basso, 
cui riuscite ad arrivare bene e  rea-
lizzate, intorno ad un ramo, il NODO 
BARCAIOLO 

2.  Fate scorrere il cordino più lungo che 
scende dal ramo attraverso la molla 
della molletta e ripetete il NODO 

BARCAIOLO sul cordino.

Ma come si fa il NODO BARCAIOLO, 
anche detto PARLATO?
Si tratta di un nodo bloccante che viene 
utilizzato per fissare una qualsiasi corda 
a un punto di ancoraggio. 
Esso deve probabilmente il proprio nome 
al fatto che viene da sempre utilizzato, 
nei porti, per legare le barche al molo. 
Ed ecco il bellissimo risultato!!
Ora Coccinelle andate a curiosare tra le 
apgine dei Lupetti e troverete una storia 
molto carina su questo nodo!!

NODO BARCAIOLO:



Direttamente da Roncade (TV), Ilaria Bellin del Cerchio 
“Sentieri Gioiosi” ci invia questa bellissima foto dove viene 
ritratta insieme al suo CDA...che natura verdeggiante e che 
sorrisi Coccinelle!! Sprizzate gioia da punti i punti!!! 

Direttamente da Ronca
“Sentieri G

17



Le Coccinelle del Cerchio “Bosco Incantato”, Gruppo Vicenza 
12,  ci mostrano un modo davvero ingegnoso per realizzare un’ 
abilità manuale a costo zero: la Pittura sui Sassi!!! Complimenti, 
le vostre coccinelle sono bellissime e molto originali!!!

E qui le nostre amiche formichine che hanno insegnato alle 
Coccinelle del Cerchio di Pescara 3 a mangiare con delle posate 
un po’ speciali: sembrano davvero delle antenne!!!

18



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

Ed Ecco le coccinelle del Cerchio di padova Est impegante in 
due bellissime attività che coinvolgono la nostra amica 
natura: nella prima foto hanno pensato di riutilizzare 
tanti ritagli di carta per realizzare due disegni molto 
originali; nella seconda la Sestiglia Rossa ci mostra il 
risultato del calco di una foglia!! 

19
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