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Il Volo Estivo: 
un momento per 
pregare insieme



C arissime Coccinelle, 

avete già pensato a cosa mettere nello zaino per partire alla vol-

ta del Volo Estivo??! Nel Bosco, tra piante, fiori ed arbusti, vivremo 

tanti momenti gioiosi le une insieme alle altre accompagnate da simpatici 

animaletti e nuovi personaggi. Ma il volo estivo sarà anche un momento per 

pregare tutte insieme! Infatti il Volo Estivo è il tempo per vivere con le nostre 

sorelline giorni di felicità, serenità, crescita e spensieratezza sulle orme degli 

insegnamenti di San Francesco e di Maria, la nostra mamma del Cielo. 

Il Volo Estivo: 
un momento per 
pregare insieme
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Parlo con Te, Gesu’,
con ogni parte di me

Dopo la sveglia e la ginnastica, eccoci a ringraziare Gesù della 
buona notte trascorsa con la Preghiera della Cocci-
nella e così iniziare bene la giornata prima di 
una sana colazione. Lavate, profumate e indos-
sata l’uniforme, ecco che le bandiere svettano 

nel cielo con l’Alza bandiera e che il Cerchio si 
unisce nel Padre Nostro.

A mezzogiorno o solitamente prima dei pasti,  
ricordiamo con l’Angelus, la Preghiera del Cer-
chio, l’Eccomi di Maria all’Annuncio dell’Angelo 
Gabriele.

Collaboreremo, poi, con l’Assistente Spirituale, per la preparazione del-
la Santa Messa quotidiana, dando il nostro aiuto per la preparazione 
dell’altare con fiori, candele e crocifisso, le letture, l’offertorio e i canti 
pieni della nostra Gioia!Ogni giorno, prima di iniziare le attività del-
la giornata la mattina o il pomeriggio con la nostra Capo Cerchio e 
le Aiuto, tutte noi coccinelle saremo chiamate a dire  
il nostro “Eccomi, Gesù”. Questo momento di rifles-
sione e di preghiera ci aiuta a conoscere Gesù come 
nostro amico e compagno di Gioia e di Verità, anche 
attraverso le diverse tecniche di espressione e i gio-
chi che le nostre capo ci proporranno.

Alla sera, prima di andare a dormire, tutto il Cer-
chio si raccoglie in Preghiera. Sarà bello salutare 

con il Santo Rosario, la nostra Mamma del Cielo!!! 
Ci accompagnerà dopo una entusiasmante gior-
nata di gioco e allegria a riposarci per ricaricarci.

Non dimenticate, quindi, di mettere 
nel vostro zaino il Vangelo…magari 

con una bellissima copertina come vi 
suggeriamo più in là nelle pagine!



Parlo con Te, Gesu’,
con ogni parte di me

Quando entri in 
Chiesa, o quando 

cominci la tua preghiera 
a casa, e fai il segno della 
Croce, stai salutando Dio, 
Gesù e lo Spirito Santo. 
E loro ti dicono “Siamo 

qui per ascoltarti”.

Quando le tue 
labbra pronunciano 

le parole delle preghiere 
che conosci o anche quando la 
preghiera nasce spontanea dal 
tuo cuore e comincia un dialogo 
con Gesù. E Gesù ti dice: “Sono 

tuo amico, raccontami i 
desideri e le paure del 

tuo cuore”

Quando sei in 
ginocchio davanti a 

Dio, sei sicura che Lui è 
accanto a te. 

E ti tira su, dicendoti: 
“Coraggio, ti do la 

mia forza!”

Quando 
guardi il mondo 

che ti circonda con gli 
occhi del cristiano,  

cercando di riconoscere in  
ciò che è attorno a te 

l’opera di nostro Signore. 
Lui ti dice: “Aiutami a far sì 

che gli uomini rispettino 
ciò che ho creato”



Quando doni il tuo 
sorriso stai dicendo a 

tutti che Gesù è gioia, che 
è Lui che ti regala la serenità 
anche quando tutto va non 
come ti saresti aspettato. 

E Lui ti dice: “Tu sei la luce 
del mondo!”

Quando 
piangi perché 

ti senti triste, stai 
chiedendo a Gesù di 

aiutarti. 
E lui risponde 

“Eccomi!”

Ogni tuo gesto, ogni parte del tuo corpo,  
che è un magnifico dono di Gesù, 

parla con Lui. Ogni tua azione riflette 
quello che c’è nel tuo cuore.

Quando usi le 
tue mani per aiutare 
qualcuno, che è nella 

sofferenza e ha bisogno del tuo 
sostegno. Quando usi i tuoi piedi 

per accompagnare un amico che in un 
momento di difficoltà non ha la forza di 

andare avanti da solo. Gesù ti dice:  
“Le tue mani, che danno sollievo 
ai tuoi amici, sono le mie stesse 

mani. I tuoi passi sono 
guidati da me”
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Laudato sii, mi Signore, 
per Frate sole

Care coccinelle,

avete mai ringraziato Dio creatore per uno dei doni più utili e belli che ci ha 

fatto? Avete presente il bel caldo che percepite la mattina al volo estivo du-

rante la cerimonia dell’alzabandiera? Quei raggi allegri che sfiorano i vostri 

visetti? Sapete da dove vengono? Sapete di chi stiamo parlando? 

Ma sicuro…di nostro fratello Sole!
ll Sole (dal latino Sol) è la stella madre del sistema solare, attorno alla quale or-

bitano gli otto pianeti principali (tra cui la Terra). Esso è una stella cosiddetta 

nana quindi non di grandissime dimensioni ma è molto luminosa, una tra 

le più luminose del sistema solare.

Compila i nomi dei 
pianeti che ruotano 

attorno al sole

Ogni tuo gesto, ogni parte del tuo corpo,  
che è un magnifico dono di Gesù, 

parla con Lui. Ogni tua azione riflette 
quello che c’è nel tuo cuore.



Colora anche tu 
l’immagine delle zone 

del sole.

Il Sole gira attorno al centro della Via Lattea mentre il nostro bellissimo pia-

neta gira attorno al sole ed occorrono 365 giorni per completare un intero 

giro. Il sole non è composto da materia solida, ma di una sostanza compo-

sta da gas ad elevata temperatura che si chiama plasma attraverso la quale 

emette i caldi raggi che possiamo sentire su di noi. 

Il sole è composto a strati ed ogni strato ha una 
funzione diversa ed importantissima. 

Grazie ai raggi solari esiste la vita sulla Terra: essi forniscono l’energia ne-

cessaria ad attivare i principali meccanismi che stanno alla base della vita. 

Pensate coccinelle alla fotosintesi clorofilliana con la quale gli alberi traggo-

no il loro nutrimento. Inoltre è proprio il sole che regola il clima e la maggior 

parte dei fenomeni meteorologici.

ZONA CONVETTIVA

ZONA RADIATIVA

NUCLEO



ETA’: cinque miliardi di anni
RAGGIO: 109 volte quello della Terra
VOLUME: 1,3 miliardi piU’ grande di quello della Terra
Forza di gravitA’ alla superF Icie: 28 volte piU’ elevata di 
quella della Terra

carta di
identita’ del sole

Completa le frasi trovando le parole 
sui trattini

I _ _ _ _ _  del sole sono 
luminosi e risca

ldano. 

Il sole é una _
 _ _ _ _ _ tra le piU’ lum

inose del 

sistema solare.

Il sole é utile 
alle piante perc

hé permette la 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Il sole é vecchi
o ben  _   _ _ _ _ _ _ _ _ _  

di anni

Il plasma è composto da  _
 _ _  ad elevata tem

peratura.
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Care Coccinelle, siamo quasi alla fine delle attività e sicuramente tutte ci 

stiamo preparando bene al Volo Estivo. Cosa mettiamo nel nostro zainetto? 

Cambi puliti
Sacco a pelo
Pigiama
Sacchetto con spazzolino, dentifricio ecc..
Piatti&posate

… manca il Vangelo! 
Ma la copertina è molto fragile e si potrebbe rovinare durante un’attività 

e sarebbe un vero peccato… ecco qui per voi un’idea carina per foderare il 

vostro Vangelo!

Il tuo VANGELO
SEMPRE con te!

Cosa manca?

Cosa ci occorre:
•		Pezzi	di	stoffa	(meglio	se	da	tappezzeria	perché piU` spessa)
•	Nastri	di	raso	(massimo	due	o	tre)
•	2	Pezzettini	di	velcro
•	Metro	da	sarta
•	Ago	e	F	ilo



 Misura la copertina del Vangelo in 

lunghezza e in larghezza lasciando 

almeno 4 centimetri per parte per la 

piegatura. Individua il centro della 

stoffa e il centro del Vangelo aperto.

Taglia la stoffa utilizzando le misu-

re prese (te le sei segnate, vero? Mai 

fare nulla a memoria!) … se non sei 

molto pratica fatti aiutare a casa o 

segna la stoffa con un gessetto! 

Nella parte superiore, al centro, at-

tacca dei nastrini colorati e appun-

tateli al bordo cucendoli bene! 

Questi diventeranno i nostri segna-

libri…scegliete bene i colori che più 

vi piacciono! 

Prima di cucire, decidi la misura 

delle due alette dove inserire la 

copertina. 

Come si fa?!

piega 
verso l’interno
lungo la linea 
tratteggiata 
rossa

1

3

2

4



Applica un pezzettino di velcro 

(grande più o meno quanto il tuo 

pollice!) sul davanti della copertina. 

Ritaglia un pezzettino di stoffa più 

lungo, di forma rettangolare e cuci-

lo sul retro della nostra copertina di 

stoffa e attacca all’estremità libera 

un altro pezzetto di velcro. 

Ora prendi l’ago e… comincia cucire 

tutti i bordi! (mi raccomando, non 

cucire le alette… altrimenti dove la 

inserisci la copertina?)

Inserisci ora il tuo Vangelo dentro 

questa copertina… chiudi con la tua 

chiusura di velcro… ecco fatto! 

Ma non è ancora finita!

Possiamo decorare la nostra copertina come più ci piace! Ad esempio, potreste prendere un 

foglio di plastica di un raccoglitore, cucirlo sulla copertina e all’interno mettere un pezzetto 

di cartoncino con scritto il tuo nome, così da non perderlo o confonderlo con quello di qualche 

altra Coccinella. Oppure possiamo attaccare altri pezzi di stoffa colorati qua e là e se sei una 

Coccinella brava con l’ago e filo, potresti anche fare un piccolo ricamo sulla copertina di stoffa.

HAI fINITO?

Se hai delle difficoltà durante la creazione di questa copertina, ti consiglio di farti aiutare da 

un adulto e di rileggere più volte i passaggi!

Sono sicura che ora il tuo Vangelo è pronto per il Volo Estivo, al sicuro da terra, acqua e tanto 

altro ancora!

MA NON E’ FINITA!!

VELCRO

INSERISCI QUI LA COPERTINA

PEZZO DI STOFFA
5

6

7



Q
uest’anno Lucia è entrata nel Cerchio della sua parrocchia e ogni sabato 

è felicissima di incontrare le Capo e le sue amiche 

Coccinelle. La sua casa è distante dalla tana e, poiché nessuno può 

accompagnarla in macchina e i mezzi pubblici non coprono il suo tragitto, Lucia 

ha deciso di mettersi lo zainetto in spalla e andare a piedi all’incontro con le sue 

amiche che aspetta ogni settimana! 

Certo, bisogna che faccia attenzione, come le raccomandano i suoi cari, alle 

macchine che circolano: è necessario camminare sempre sui marciapiedi, attra-

versare la strada SEMPRE sulle strisce pedonali e rispettare i cartelli che si 

incontrano! 

CARTELL I  CHE PARLANO ! ! !

Luc ia  ha imparato che i  carte l l i  che trov iamo su l  l ato destro 

de l l e  strade (s i  ch iama SEGNALET ICA VERT ICALE )  non sono 

so l o  per l e  macch i ne…a l cun i  hanno q ua l cosa da d i re  anche a 

ch i  va a p i ed i !

QuESTE SONO LE STRISCE 

PEdONALI CHE TROVATE dISE-

GNATE PER TERRA (SI CHIAMA 

SEGNALETICA ORIZZONTALE)
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Ad esemp i o,  sapete sore l l e  Cocc i ne l l e  cosa s i gn i f i cano i 

seguent i  carte l l i ? 

PROVATE A uN IRE I  d ISEGN I  CON LE SP I EGAZ ION I !

E i nf i ne q uesto carte l l o  che Luc ia  i ncontra 

ogn i  sabato ne l  s uo trag i tto,  che i nd i ca l a 

presenza d i  un attraversamento pedona l e,  dove 

poter attraversare i n  tranqu i l l i tà,  ma sempre 

con attenz i one .  Le macch i ne devono moderare la  ve l oc i tà 

e,  a l l ’occorrenza,  fermars i .  Se vuo i  sapere l e  rego l e  d i 

c i rco laz i one strada l e  per l e  auto basta cont i n uare a sfog l i a re !

I N  QuESTA STRAdA è 

V I ETATO I L  TRANS ITO, 

C I Oè I L  PASSAGG IO,  A CH I 

CAMM INA A P I Ed I

NE I  PARAGG I  C’ è uN 

PERCORSO PEdONALE 

dOVE I  PEdON I  POSSONO 

CAMM INARE SENZA 

PER ICOLO

è uN SEMAfORO CHE OffRE I Nd ICAZ ION I  A I PEdON I .  I  SuO I  COLOR I HANNO LO STESSO VALORE CHE PER LE AuTO



Cara Coccinella, 
ti sei mai guardata allo specchio appena alzata? 
Io lo faccio tutte le mattine e...
MAMMA MIA! CHE PAuRA!
Occhi ancora chiusi, capelli spettinati!
Allora bisogna rimettersi in forma per 
affrontare la giornata!

Prima di tutto una bella colazione sostanziosa e 
poi... VIA ALLA fASE dELLA PuLIZIA PERSONALE!

Ci sono regole di igiene che devono essere osservate 
tutti i giorni e ripetute anche più di una volta al giorno. 

VEdIAMO SE SAI RISPONdERE:

Il tuo corpo 
parla di te

1.  Li devi lavare dopo
 ogni pasto, spazzoland

oli per almeno 5 minuti  

_ _ _ _ _ (questa parola è 
citata anche nella

 parte della rivista
 

dedicata ai fratell
i Lupetti, corri a v

edere dove e legge
rai cose molto 

interessanti!!!)    

2. è necessario farla
 dopo aver giocato

 molto

3. è importante pulirle be
ne ogni mattina con i cotto

n-fioc

4. Bisogna usarlo ogni volta che ci laviam
o le mani

5.  è bene spazzolarli 
ogni mattina e legarli 

quando si mangia

6.  Sono chiusi nelle sca
rpe tutto il giorno

 

ed è necessario la
varli bene prima di 

andare a dormire)

7. è utile lavarla per 
svegliarsi!!!

8.  Se non vuoi che si s
porchino devi 

tagliarle spesso pe
r mantenerle 

corte

è davvero importante essere p
uliti e 

ordinati: è segno c
he teniamo al nostro corpo 

che è un dono di G
esù!



Questo è il Cerchio Fratello Sole Sorella Luna del 
gruppo Città Sant’Angelo 1, dopo uno splendido volo 
estivo passato tra le verdi montagne abruzzesi.

Sulle ali della notizia…

voci dai boschi di tutta Italia!

16
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Ci scrive Elena, una coccinella del Cerchio “Stella Alpina”, Gruppo 
Scout Delianuova I, che ci manda una foto del suo cerchio durante una 
bellissima attività. Ce la manda per conseguire la specialità di fotografa! 
In bocca al lupo!!!

Alessia ci manda tante belle foto scattate durante una riunione di 
cerchio, ve ne facciamo vedere due:
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Alessia, coccinella del 
Cerchio “Stella del matti-
no” del gruppo Nichelino 
1 ci manda due fotografie 
per la specialità di foto-
grafa!! Alessia ci raccon-
ta che: La prima s’inti-
tola Incotri inaspettati. 
“Tornando dall’uscita 
invernale una mia com-
pagna ha visto due ca-
mosci su una collina 
innevata e ci siamo fer-
mate tutte a fotogra-
farli!” 
Mentre la seconda è 
Una giornata sulla 
neve “Questa foto mi 
piace perchè l’albero 
in primo piano rende 
il paesaggio innevato 
e le sfumature del 
cielo ancora più ma-
gici!”
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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 !!!

Ci scrive Marianna: “Ecco la mia Famiglia Felice! Qui sia-
mo in uscita sui monti di Pergine. Le coccinelle del 
cerchio Raggio di Luna sono molto unite e super-
simpatiche!”


