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Il natale è arrivato  
nel mio cuore
È appena tornata a casa Lucia, dopo una riunione di cerchio super bellissima!  
Si è davvero divertita questo pomeriggio freddo di dicembre, eppure il suo 
solito sorriso in volto non c’è. Già, perché tornando a casa accompagnata dal 
nonno ha incrociato un vecchio signore tutto infreddolito, il signor Bisquit, 
come lo chiama affettuosamente il quartiere. Bisquit non ha casa, viene da lon-
tano, dal continente africano; il nonno lo conosce bene perché nei giorni più 
freddi fa preparare la zuppa a nonna Pina e gliela porta. 
In questi giorni, però, dopo tanti mesi a dormire sulle 
panchine del giardino vicino alla parrocchia, dove va 
a pregare tutti i giorni, ha davvero una gran brutta 
tosse. Mentre si sta sedendo a cena, Lucia pensa tra 
sé e sé: cosa potrò mai fare io per aiutare Bisquit? 
Il suo pensiero viene però interrotto dalla richiesta 
della mamma: “Lucia allora com’è andata la riunione 
scout quest’oggi?”. Lei velocemente ripercorre la sua 
giornata a ritroso ed ecco che il sorriso le rispunta. 
Di cerchio hanno cominciato ad allestire il presepe, 
ma non un presepe qualsiasi, un presepe stupendo! Si 
si, proprio così. La Capo Cerchio per Lucia e le sue so-
relline Coccinelle ha preparato un bellissimo Grande 
Gioco avente per tema “il Natale è arrivato nel mio 
cuore”. L’obiettivo era ricomporre la preghiera del-
la Coccinella superando delle prove di sestiglia, 
ma non solo! Infatti, a fine riunione dopo aver 
recitato la preghiera della Coccinella ricomposta 
grazie all’aiuto di tutto il cerchio, Sandra, la capo, 
ha chiesto ad ogni bimba di portare alla prossima 
riunione una persona che rappresenti al meglio 
il senso dell’attesa del Messia e che come i tre 
Re Magi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, sappia 
trovare nel proprio cuore la vera Gioia, come dice la 
preghiera della Coccinella! Quest’anno il Cerchio alle-
stirà un presepe vivente: accanto a Maria, Giuseppe, il 
bue e l’asinello, ci saranno i veri testimoni della Gioia, 
dell’Amore e della Speranza ad attendere la nascita del 
Bambino Gesù.
Eccola, allora, l’idea: sarà Bisquit il suo invitato spe-
ciale…capace di far riscaldare i cuori di ogni parroc-
chiano e di far ritrovare il Signore nel suo  
sguardo…e magari lui, stando un pochino 
al caldo, non tossirà più tanto forte come 
in questi giorni! Certamente non rifiuterà 
l’invito se nonna Pina e nonno Enzo prepa-
reranno zuppa calda per tutti!



Che bello il Tempo di Natale!!! 
Non pensate anche voi Coccinelle?!
Per noi poi è proprio l’occasione per riconoscere quanto sia 
stato importante l’ECCOMI pronunciato da Maria con tanto 
amore: un Eccomi che l’ha resa speciale, forte e coraggiosa 
come solo chi si fida di Dio può essere! 
E voi come vi siete preparate per questo Natale? Vi siete 
fatte belle per Gesù? Avete ripulito ben bene il vostro cuore? 
Vedete Coccinelle, per accogliere Gesù è importante avere un 
cuore aperto e disponibile, generoso e disposto a tutto!! E 
prima di Maria, anche se in maniera diversa, tante altre donne 
altrettanto coraggiose e con il cuore pieno dell’Amore di Dio 
si sono mostrate pronte a rispondere alla sua chiamata!!!
Una tra queste è la regina Ester!!
Ester era una semplice ragazza ebrea che venne scelta per 
diventare, pensate un po’, la moglie del re di Persia. Purtroppo 
però scoprì che Aman, uno dei consiglieri del re, stava 
preparando un piano diabolico per sconfiggere il popolo 
ebreo: voleva raccontarlo al re, ma con il rischio che lui non 
le credesse e finisse per ucciderla! Decise allora di affidarsi 
completamente a Dio, di pregarlo giorno e notte, di preparare 
il suo cuore a questo momento, certa che quando si sarebbe 
presentata al cospetto del re, Dio non l’avrebbe lasciata sola. 
Non voglio svelarvi ora tutta la storia, ma aiutarvi a capire 
le qualità che hanno fatto di Ester una regina speciale, una 
donna fedele a Dio e testimone del Suo amore!
Nel riquadro qui sotto troverete tante parole collegate alla 
storia di Ester e del suo popolo: cercando e sbarrando quelle 
elencate, potrete leggere e inserire negli appositi spazi le 
lettere avanzate; ogni  riga vi mostrerà una sua dote.

Un cuore 
splendente!!
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M C P O R R A G C G D
I A E B R E I O O S E
P M R A T E E A M S C
U A S D I O G S P C I
R N I S O T I S L E SI
I M A O N C E U O T I
M P B A N C H E T T O
U E G E O R A R T R N
E S E R C I T O O O E

Mardocheo Banchetto Assuero Esercito Egeo
Persia  Complotto Scettro Re
Regno  Decisione Dio  
Purim  Ebrei  Aman

Queste Coccinelle sono le qua-
lità indispensabili per qual-
siasi donna o bambina che, 
pronunciando il suo Eccomi, 
percorre la strada di Gesù!!
Adesso sarete sicuramente cu-
riose di vedere come è andata 
a finire la storia di Ester!! 
Ma dovete avere ancora un po’ 
di pazienza, vedrete che la 
sorpresa sarà grande!!
Buon Volo!!



Care Coccinelle, 
forse quest’anno il freddo ha tardato un po’ a venire, ma in Inverno 
ci siamo comunque, ufficialmente dal 21 Dicembre. Pensando a questa 
stagione ci viene spesso in mente solo il freddo, le giornate di pioggia, 
il cielo grigio e certo non molte scampagnate; ma non sapete quante 
belle novità l’Inverno porta con sé: la neve e la settimana bianca, sciar-
pe e cappelli di lana dai bellissimi colori, lo scoppiettare della legna 
nel camino, le famiglie riunite intorno al fuoco, le decorazioni e il Na-
tale, e tanta buonissima frutta e verdura. E i frutti che più ci aiutano 
a restare attivi, svegli e in salute sono gli AGRUMI. 
In Italia gli agrumi vengono coltivati soprattutto in Sicilia e in Ca-
labria; sono piante sempreverdi con dei fiori bianchi profumatissimi 
chiamati Zàgare.
Arance, Mandarini, Limoni, Pompelmi, dai luminosi colori e dall’ine-
briante profumo: dovete sapere Coccinelle che sono pieni di vitamine e 
sali minerali; possiamo consumarli da soli o in macedonie, in spremute, 
come condimento e per la preparazione dei dolci. Soprattutto in que-
sto periodo potreste realizzare dei dolcetti veloci ma gustosissimi che 
se ben confezionati, magari in sacchetti, potreste vendere e fare un 
bell’autofinanziamento!

Un Inverno pieno di frutti
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Conoscete altri frutti invernali Coccinelle? 
Invece in Autunno, Estate e Primavera quali frutti è meglio mangiare? 

Qui sotto trovate i nomi di tanti frutti diversi e quattro cestini, uno 
per ogni stagione: provate ora a disegnare e colorare i vari frutti nei 
cestini facendo attenzione a collocarli nella stagione giusta!

MELA  FRAGOLA  CASTAGNA  UVA  PERA  LIMONE  BANANA  
KIWI  ANGURIA  MELONE  ANANAS  PRUGNA  PESCA  ALBICOCCA  
POMPELMO  FICO D’INDIA  CILIEGIA
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IN

V
ER

NO



UN NATALE AL PROFUMO DI ARANCIA

L’atmosfera natalizia è davvero 
magica, vero Coccinelle?

Le luci per le strade, i canti di Natale, i 
regali, cibi deliziosi e addobbi ovunque. Pec-

cato che a volte si spendano così tanti soldi 
per abbellire l’albero di Natale, per comprare 
centro tavola e porta candele all’ultima moda. 
Perché non guardarci intorno e da buone Cocci-
nelle, cercare degli elementi naturali o del mate-
riale di riciclo che possa aiutarci in questo?
Non dimentichiamoci che tra le Specialità c’è 
proprio Decoratrice, e quella del Natale è cer-
tamente una festa che ci consente di dare 
sfogo alla nostra fantasia. 

Direi di metterci subito all’opera!

Riflettendo proprio 
sulle bellezze che la natura ci 

offre, gli agrumi sono dei frut-
ti che si prestano benissimo per 
realizzare splendide decorazioni,  
e pensate che possiamo usare an-
che quelli un po’ rovinati, che non 
si possono più mangiare, così da 
risparmiare ancora di più.

9
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Lavate ed asciuga-
te un’ arancia

• Tagliate la porzione superiore e 
quella inferiore

 • Tagliate a fette di 0.5 cm il resto dell’ 
arancia e fattele essiccare: ponetele su un fo-

glio di carta da forno e lasciatele tre giorni sul 
termosifone; per fare prima potete anche metterle 

in forno a 150° per tre ore.
 • Praticate un foro al centro di ogni fetta aiutandovi 
con uno stuzzicadenti
• Prendete un nastrino del colore che preferite e legate-
gli  una stecca di cannella o di vaniglia
• Prendete il filo che avanza e fatelo passare attraverso 
le fette di arancia.
• Nella porzione finale del nastro aggiungete un’altra 
stecca di cannella e chiudete tutto con un nodo.
• Praticate un cappio all’estremità superiore del 
filo e appendete all’albero
• Se preferite, potete alternare alle arance 

delle fette di mela, come vedete nella 
foto; il risultato sarà un addobbo 

simpatico e profumatissimo

DE
CO

RAZIONI PER L’ALBERO

VI RIPORTIAMO DUE IDEE SEMPLICI, 
MA DI GRANDE EFFETTO:



Sbucciate le arance tutt’in-
torno facendo attenzione a non 

staccare la buccia, magari facendovi 
aiutare

- Arrotolate la buccia su se stessa e fissa-
tela  con uno stuzzicadenti
- Prendete un piatto di carta, come quelli che 
si usano per le torte
- Scegliete gli elementi naturali che più vi 
fanno pensare al Natale (aghi di pino, agrifo-
glio, bacche, pigne) e disponetele sul piatto 
come più vi piace

- Aggiungete i “fiori” di arancia e 
fissate il tutto con della colla 

a caldo

Per prima cosa procuratevi 
delle arance, alcune candeline ci-

lindriche o sferiche, un taglierino, un 
coltello ed un panno. 

Tagliate le arance in due, svuotate l’interno 
del frutto eliminando la polpa, in modo da re-
stare con la sola buccia, asciugate bene con un 
panno la parte interna. 
Con il taglierino, magari chiedendo aiuto alla vo-
stra Capo Cerchio o ad un adulto, incidete la buc-
cia esterna dell’arancia a formare una stella o 
con un’altra forma che vi piace; se preferite 
potete disegnare prima la forma con un pen-
narello e poi ripassare con il taglierino.

 Inserire all’interno la candelina scelta 
ed accendetela. 

C
EN

TR
O
TA

VO
LA

 C
ON “F

IORI” D’ARANCE

C
A
N
D
EL

E 
NA

TA
LIZ

IE C
ON LE ARANCE

QUESTE SONO SOLO ALCUNE DELLE TANTE DECORAZIONI  
CHE POTETE REALIZZARE. METTETEVI SUBITO AL LAVORO  

E RENDETE UNICHE LE VOSTRE FESTE!
BUON VOLO!

VI RIPORTIAMO DUE IDEE SEMPLICI, 
MA DI GRANDE EFFETTO:



Quale momento migliore del Natale per cantare con la propria voce la 
gioia di Gesù che nasce fra noi? 
E quale occasione migliore  per ricordarci che il primo presepe fu realiz-
zato dal nostro patrono San Francesco nella stalla di un paesino umbro 
tantissimo tempo fa? E’ per questo che vi proponiamo un bellissimo 
canto che descrive i personaggi del presepe e l’atmosfera di quella notte 
che ha cambiato il futuro dell’umanità.

CANTA IL NATALE

Ecco la stalla di Greccio  
con l’asino e il bove

e i pastori di coccio che accorrono già
monti di sughero, prati di muschio

col gesso per neve, lo specchio per fosso,  
la stella che va...

Ecco la greppia, Giuseppe e Maria
lassù c’è già l’angelo di cartapesta

che insegna la via, che annuncia la festa 
che il mondo lo sappia e che canti così

È Natale, È Natale, È Natale anche qui

Ecco la stalla di Greccio  
con l’asino e il bove

e i pastori di coccio che accorrono già
monti di sughero, prati di muschio

col gesso per neve, lo specchio per fosso,  
la stella che va...

Carta da zucchero, fiocchi di lana
le stelle, la luna stagnola d’argento

la vecchia che fila, l’agnello che bruca
la gente che dica e che canti così

È Natale, È Natale, È Natale anche qui

Ecco il presepio giocondo, che va per il mondo
per sempre portando la buona novella

seguendo la stella che splende nel cielo  
e che annuncia così

È Natale, È Natale, È Natale anche qui
È Natale, È Natale, È Natale anche qui

C
an

ta
 i
l 

N
at

al
e



Sap
ete

? Q
uest

o ca
nto 

fa pa
rte di

 numerosi brani che 

com
pon

gon
o il

 musica
l “Fo

rza Venite Gente” liberamente 

isp
irat

o a
lla 

vita
 di S

an Fr
ancesco. 

Se 
poi

 ave
te a

ncor
a vog

lia di
 cantar

e, andate a curiosare 

tra
 le 

pag
ine 

dedic
ate ai

 fratell
i Lupetti!

Se 
vole

te as
coltar

lo su you
tube eccovi il link: 

www.yout
ube.co

m/watch?v=jmphdSNoX8s
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In un paese molto lontano e pieno di 
montagne vivevano un lago ed un ruscello, 
uno di fianco all’altro. Il lago si trovava ai pie-

di di una montagna, mentre il ruscello fluiva dalla 
sua cima. Il lago era molto fiero di se stesso: «Guarda 
piccolo ruscello, guarda quanto sono largo e quanto sono 

cristalline le mie acque». «Sì», rispose il ruscello, «sei molto 
bello e sicuramente hai molti amici, hai tanta di quell’acqua che puoi 
darne da bere a chiunque lo desideri. Invece io sono così piccolo che 

nessuno si accorge di me». «Ha, ha, ha», rise il lago «e perché dovrei 
dare la mia acqua agli altri? Se facessi così diventerei molto piccolo 
anch’io!». Un giorno una capra di montagna si avvicinò al lago e disse: 
«Bellissimo lago, mi sono persa e non ho potuto bere per molto tempo. 
Potrei bere dalle tue acque?».
«Vai a cercare acqua da un’altra parte», rispose il lago abbastanza secca-

to, «e non toccarmi con i tuoi zoccoli fangosi». 
La capretta, molto triste, era sul punto di andare via quando tutto ad 

un tratto sentì una fievole voce: «Capretta vieni qua. Sono un picco-
lo ruscello che nessuno nota, ma ho acqua a sufficienza per dissetarti; 

prendine quanta ne vuoi». «Grazie dell’aiuto, piccolo ruscello!», disse la 
capretta mentre beveva con soddisfazione. In un’altra occasione si avvicinò 

un gruppo di rondini che volavano: «Lago, siamo molto stanche e abbiamo da-
vanti ancora un lungo viaggio. Per favore, permettici di bere». «Sì, ma certo!», 
rispose furioso il lago, «Avete le piume piene di polvere ed io non sopporto la 
polvere. Andate via lontano da qui». 
Ma proprio mentre le rondini stavano per spiccare il volo sentirono qualcuno 
che le chiamava: «Rondini, belle rondini, tornate indietro, sono qui sotto. 
Sono un piccolo ruscello che nessuno nota, ma ho acqua a sufficienza per 
darvi da bere. Potete bere a sazietà». «Grazie piccolo ruscello», risposero le 
rondini mentre placavano la loro sete, «sei un vero amico». 
Tanti animali andavano e venivano, chiedendo sempre aiuto al lago che, pun-
tualmente, rispondeva con un secco no; era sempre il piccolo ruscello che 
permetteva a tutti di bere. 
Ma in una giornata estiva, particolarmente calda, successe qualcosa di 
inaspettato. «Aiutatemi, aiutatemi!», era un piccolo topo che gridava. 
Si avvicinò al lago quasi senza fiato.
«Lago, per piacere, aiuta il coniglio: si è rotto una zampa e 

non può camminare. E’ da tanto tempo che non beve, ha 
veramente bisogno d’acqua». «Ed io cosa posso farci?», 

rispose sorpreso il lago. «Se schizzi un po’ d’acqua 
arriverà fino al coniglio e potrà finalmente 

bere», rispose il topino.
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UN FIUME DI FAVORI



«Che 
sciocchezza», 

rispose il lago, al-
lontanando il topino. 

«Topino», chiamò il ru-
scello, «forse io sono in 

grado di aiutarti!». 
«Sei molto generoso, ma 
sei anche molto piccolo. 
Non hai acqua a sufficien-
za per farla arrivare fino al 
coniglio», rispose tristemen-
te il topo. «Aspetta, ho appena 
avuto un’idea» rispose il ruscello. 

«Madre Montagna, Madre Monta-
gna» gridò il ruscello. Ma la monta-

gna si trovava in un lungo letargo 
sotto il sole. «Aiutami topolino», 
e insieme si misero a gridare: «Ma-
dre Montagnaaaa!!!». «Cos’è tutto que-
sto chiasso piccoli?», rispose sveglian-

dosi la montagna, «cos’e successo?». «Il 
coniglio si è rotto la zampa», spiegò il 
ruscello, «ha bisogno di acqua e dobbia-

mo aiutarlo». «Ma, come?», replicò la 
montagna, «Siete così piccoli». «C’è della 
neve sulla tua cima, si sta sciogliendo sotto 
i raggi del sole, diventando acqua. Dammi un 

poco di quest’acqua ed io potrò aiutare il 
coniglio». «Nonostante tu sia così picco-

lo hai un grande desiderio di aiutare gli altri.  
Farò ciò che mi chiedi!», replicò la Montagna. E suc-

cesse immediatamente che l’acqua, che prima scendeva 
dalla cima della montagna verso il lago, iniziò a fluire 

verso il ruscello. E prima che potesse dire qualsiasi cosa, 
il lago era diventato un pantano asciutto, mentre il ruscel-

lo diventava un largo fiume. Presto arrivò fino al coniglio, 
saziò la sua sete, lavò le sue ferite e continuò il suo cammino 

fino al mare, offrendo a tutti acqua fresca e cristallina. 



«Puoi 
vedere quel grande flus-

so d’acqua?», dicevano gli animali, 
«Un tempo era un piccolo ru-

scello, ma il suo forte de-
siderio di aiutare gli altri 

lo ha fatto diventare un 
grande fiume che fluisce 

fino al mare!».

Questo racconto, Coccinelle, 
ci ricorda che solo donando si 
riceve. 
Se volete conoscere un’altra storia 

che ha per protagonista la generosi-
tà sfogliate le pagine dei nostri amici 

Lupetti.

tratto da http://blog.libero.it/savitri/8640670.html
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Ciao Coccinelle!

Mi chiamo Giulia e so
no la Vice Capo della

 Sestiglia
 Gialla! 

Sono cos
ì emozionata! Sape

te perché
? Perché 

ho appen
a saputo 

che quest
’anno ci sar

à l’Incontro N
azionale dei C

onsigli 

dell’Arcobaleno
 ed io fi

nalmente potr
ò esserci

!

A questa u
scita, infatti, pos

sono part
ecipare t

utte le C
occinelle 

che fanno parte 
del Consiglio de

ll’Arcobaleno
 ed è un’uscita di

 

due giorn
i!  Le mie sorelli

ne che ci 
sono già 

state mi hanno detto
 

che si tra
tta di un

’uscita em
ozionante e di

vertentis
sima, dove s

i 

possono 
conoscere

 tantissim
e altre C

occinelle! Si s
volge ogn

i tre 

anni e finalmente que
st’anno tocch

erà a me!

L’incontro si
 svolgerà

 a Viterbo, il
 21 e 22 

Marzo, e ci
 saranno 

circa mille Coccinelle! Si, s
i!! Hai capito

 bene! Mille sorel
line che 

come te non vedono 
l’ora di c

onoscere 
questa sp

lendida citt
à e di 

divertirsi
 tutte in

sieme!

Voi conosc
ete Viterbo? I

o so che 
si tratta 

di una città b
ellissima 

che si tro
va nel Lazio 

settentri
onale e che

 ha tanti
ssima storia 

dentro d
i sé perc

hé fu abi
tata da m

olte popo
lazioni diverse

. 

La tradiz
ione che ren

de ancora più 
famosa Viterbo, tu

ttavia, è 

senz’altro la
 Macchina di Sant

a Rosa. 

Si tratta
 di una altissim

a torre c
he viene traspor

tata in una 

processio
ne che si s

volge la 
sera del 

3 Settem
bre in onore de

lla 

Patrona di Viterbo, Sa
nta Rosa

.

Io non vedo l’o
ra di con

oscere qu
esta città

 e di incontrare 
tutte 

voi sorel
line! Sono c

erta sarà
 un’uscita sp

eciale ch
e resterà

 per 

sempre nei nostri
 cuori! 

Allora vi a
spetto pe

r volare i
nsieme a Viterbo!

Buon volo!

Giulia

FINALMENTE CI SIAMO!!!!
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Le Coccinelle del Cerchio Ancona 2 ci salutano diretta-
mente dal Volo Estivo e condividono con noi tutta la loro 
allegria!

Ilaria del Cerchio “Lan-
terna Gioiosa” di Paese 
2 ci invia questa sim-
paticissima foto: con le 
sue sorelline è intenta 
nella preparazione degli 
gnocchi impastati con un 
ingrediente speciale, la 
loro GIOIA!!

Sulle ali della notizia…

voci dai boschi di tutta Italia!
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E per finire, un saluto 
alle Coccinelle del Cer-
chio “Stella Alpina” del 
Gruppo Palermo 7, in oc-
casione dell’uscita nel 
paese di Campofiorito: 
qui, insieme ad un sim-
patico gruppo di indiani 
hanno conosciuto meglio 
la nostra amica natura. 
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Le numerosissime Coccinelle del Cerchio “Stella Alpina” del 
Gruppo Delianuova 1 ci mandano un saluto dal Volo Estivo! 
Buon Volo Coccinelle!






