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O coccinelle ci dobbiam lasciar
è stato bello stare insiem!

Hai giocato bene qui con noi,
hai saputo la gioia donar.

Per tutto quello che hai scoperto
per  tutto quello che hai saputo dar…
un grazie ancora ti vogliamo dare

di Buon Volo a te.

Il canto dei passaggi

per  tutto quello che hai saputo dar…
un grazie ancora ti vogliamo dare

di Buon Volo a te.
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C ara coccinella, hai riconosciuto il canto 
della prima pagina? Sicuramente quelle 
parole non sono passate inosservate, ma 

non è stato facile ricordare la loro melodia. 
E’ un canto speciale dedicato ad un momento importante, 

ricordi di che momento si tratta? No? Allora prova a rileggerlo 
attentamente e cerca di ricordare in che occasione l’ hai cantato. 
Brava! Si canta il giorno in cui alcune coccinelle lasciano la loro 
Famiglia Felice per andare a donare la loro gioia alle Guide, le 
sorelline più grandi che vivono in Riparto.  In esso sono contenute 
semplici parole ricche di signi�cato per una coccinella che fa parte 
di una grande Famiglia Felice. Il canto è sicuramente il modo più 
bello per salutare e ringraziare queste coccinelle che, con noi hanno 
vissuto momenti felici di gioco, di scoperta, di condivisione, che 
ora sono pronte a volare ancora più in alto per crescere e diventare 
delle Guide. Da oggi cantalo con la voce e con il cuore, perché 
soltanto così potrà riempire di gioia il cuore delle sorelline che 
iniziano questa nuova avventura.
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CHI CANTA 
PREGA DUE 
VOLTE!

Ciao coccinelle! 
Sono Stella, l’usignolo del mio cerchio! Sì, pro-

prio quella coccinella che mette a frutto il dono della 
sua voce e che aiuta tutte le altre coccinelle ad intonare 

le loro vocine per cantare la nostra gioia!
Sapete, nel bosco in cui noi coccinelle viviamo ognuno ha un ruolo 

importante, mamma scoiattola che cucina e pensa ai suoi scoiattolini, le 
formiche che lavorano e mettono da parte tutte le provviste, poi c’è la mia 

amica volpe, che è la maestra del bosco... e noi? Noi ci occupiamo di rallegrare 
le feste con i miei canti e nei momenti più spirituali animo con le altre mie sorel-
le la Santa Messa! Infatti è importante cantare durante la celebrazione eucari-
stica  perché cantando (e non urlando) è come se Gesù ci sentisse più forte: Lui 
dall’alto ci vede, ci ascolta e rimane contento di come cantiamo a Lui e per Lui! 
“CHI CANTA PREGA DUE VOLTE” è una citazione di Sant’Agostino e continua “Si 
deve cantare non solo con la voce ma con i fatti” con il cuore, questo ci spiega 
come il canto è la prima forma di comunicazione che possiamo avere con 
Dio, si canta per comunicare i sentimenti più profondi che abbiamo verso 
Gesù, perciò è importante anche ascoltarci quando cantiamo per capire 

ciò che stiamo dicendo! Sapete cosa ho fatto per cercare di farvi 
capire l’importanza del canto? Ho fatto un’intervista alle perso-

ne che incontro tutte le domeniche in parrocchia per farvi 
capire ancora di più l’importanza del canto durante 

la Santa Messa, siete curiose di sapere cosa 
mi hanno risposto? 



CANTO DI INGRESSO

GLORIA

CANTO AL VANGELO

CANTO D’OFFERTORIO

SANTO

AGNELLO DI DIO

CANTO ALLA COMUNIONE

CANTO AL RINGRAZIAMENTO

CANTO DI CONGEDO

Avete capito ora coccinelle quanto è importante cantare per Gesù? 
Si aiutano anche gli altri a pregare! Bene! Spero che la prossima celebrazione sarà animata dal 
vostro coro, anzi, iniziate già da ora a scaldare le voci, e chiedete anche alla vostra capo cerchio 
di farvi cantare in Cerchio, ci sono canti bellissimi che potete fare prima di andare a Messa! Sai 
quali sono i canti che possono essere eseguiti durante la celebrazione? Vediamo un po’ se riesci a 
collegarli alla loro funzione (attenzione: qualche canto deve essere collegato alla stessa definizione!!!) 
e per la soluzione... chiedi al tuo Assistente!

È un cant
o che acc

ompagna  

il momento in cu
i ci accost

iamo 

all’altare p
er prende

re il corpo
  

e il sangue
 di Gesù dentr

o di noi

Dopo la preghiera dei fedeli, questo canto accompagna la presentazione e la preparazione sull’altare dei doni

Le parole di questo canto ricalca esattamente quelle della liturgia

È il momento di ringraziare Gesù per averci donato se stesso

Questo canto cambia durante 
il periodo di Quaresima

L’assem
blea de

i fedeli 
si sciog

lie 

con l’im
pegno 

di port
are la 

gioia di 
Gesù a t

utti  

Le note e le pa
role di ques

to 

canto ci int
roducono nella 

preghiera c
on tutti gli 

altri fedeli 

che partec
ipano alla Santa Messa

colora 
i disegni
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Cara coccinella,
hai mai pensato che forse c’è qualcuno capace di cantare 
meglio di noi? Se rimani qualche minuto all’aperto ad 
ascoltare potrai capire quante cose “si dicono” tra loro gli 
uccelli cantando!
Tutti gli uccelli usano delle vocalizzazioni per 
comunicare fra loro, utilizzando i “richiami”, brevi e 
spesso innati, e i “canti”, serie di suoni spesso melodici, 
elaborati e arricchiti, alcune volte, da improvvisazioni 
o con intonazioni diverse a seconda della zona in cui 
vivono, dei veri e propri “dialetti”!
Un merlo che lancia segnali alla femmina usa un canto 
armonioso e morbido mentre se deve segnalare un 
pericolo emette suoni brevi e staccati. Invece i passeri, 
che vivono sempre in gruppo, emettono segnali ritmati 
percepiti a grandi distanze utili a coordinare i movimenti 
dello stormo. Appena nati molti uccelli sono sordi e 
ciechi, poi con lo sviluppo i piccoli imparano a cantare, 
ma solo se gli adulti comunicano con loro.
Gli uccelli utilizzano il canto per comunicare e i suoni 
si differenziano a seconda della loro funzione: allarme 
per le situazioni di pericolo o per la difesa del territorio, 
informazioni sul cibo, richiami di corteggiamento o 
familiari… Ogni specie emette dei suoni propri che 
hanno signi�cato soltanto per un altro individuo della 
stessa specie, anche se alcuni volatili riconoscono e 
reagiscono a suoni provenienti da altri uccelli.
Succede per esempio che una quaglia si nasconda al 
grido di un falco, perché lo percepisce come un segnale di 
pericolo!
Altrettanto interessante è sapere che i piccoli uccelli 
che devono fuggire ad un predatore (ad un gatto per 
esempio!) emettono un verso di allarme molto acuto, 
perché si sente molto bene ma è dif�cile da localizzare. 
In questo modo riescono ad avvisare gli altri uccelli del 
pericolo, ma il nemico fatica a capire da dove proviene il 
suono!
Il canto permette anche a noi di distinguere un cardellino 
da un fringuello, un passero da un usignolo. Un vero 
ornitologo infatti ha un udito molto raf�nato, e deve 
imparare a riconoscere gli uccelli proprio dal loro verso o 
dal canto, e non tanto dalla forma o dal colore, perché gli 
uccelli sono più facili da sentire che da vedere!
Ed ora buon ascolto e buone scoperte!

ascoltare potrai capire quante cose “si dicono” tra loro gli 

percepiti a grandi distanze utili a coordinare i movimenti 

Canta, canta 
usignolo!

usignolo

passero

merlo



Canto e musiCa: le nostre
“speCialità”!!! 

La, la, la..  
Ehm, scusate ero  così concentrato nel canto 

che non mi sono nemmeno presentato. Mi chiamo 
Ferlito e come potete vedere sono un piccolo usignolo. Cerco 

sempre di migliorare il mio canto per rendere felici le persone 
che mi ascoltano e per ringraziare il Signore di avermi donato questa 

voce! Posso cantare allegramente, volare da un ramo all’altro e gioire per 
il bello che vedo ogni giorno. E a voi piace cantare? Ah, che bella idea che mi è 

venuta...se vi piace tanto cantare perché non impegnarsi per farlo sempre meglio 
ed esprimere la propria gioia. 

Immagino che come me abbiate imparato la scala musicale e sappiate cantarla. 
Prova a scrivere le sette note:

Bene, che ne dite di intonare una canzone che fate voi coccinelle...e sapreste intonare anche una 
canzone che cantate in chiesa? Credo proprio di si!
Sarebbe utile tenere con voi una piccola raccolta di canti, così da poter cantare il canto adatto 
ad ogni occasione: all’inizio della riunione di cerchio, al cerchio serale del volo estivo, nelle 
veglie… 
Imparatene bene uno e provate a insegnarlo alle altre coccinelle. 
Avete già fatto tutte queste cose...ma allora state diventando proprio dei bravi USI-
GNOLI!

Ehi, guardate chi c’é, non la sentite? É Giada la mia amica cicala, che con il suo 
cicalare accompagna il mio canto. 

Sono sicuro che alcune di voi a casa hanno uno strumento musicale: 
un �auto, una chitarra, un pianoforte…e sicuramente saprete 

suonare la scala musicale e qualche bella canzone. 
Forza fatemi sentire! E intanto giochiamo a rico-

noscere i vari strumenti:

Con
tro

lla
 ne

lle
 ult

ime

 pag
ine 

le so
luzioni
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Gli strumenti musicali, però, possono 
essere anche “fatti in casa”!!! Perché 
con il vostro cerchio non organizzate 
una grande orchestra? Ogni sestiglia 
potrebbe costruire un semplice stru-
mento musicale, con oggetti che sicu-
ramente potete trovare con facilità: 
barattoli di latta, vasetti di vetri da 
riempire con materiali diversi (sassi, 
conchiglie…), tappi di alluminio (legati 
con un �lo tutti insieme emettono dei 
suoni) disegno dei cembali artigianali…
e poi usate tanta fantasia e vedrete che 
saprete costruire degli strumenti dav-
vero originali.

Con
tro

lla
 ne

lle
 ult

ime
 pag

ine 
le so

luzioni
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Una ABRASIONE è un danno allo strato 
super�ciale della pelle, l’epidermide, per cui esse 
guariscono senza lasciare cicatrici. La pelle appare 

graf�ata, rosacea o rossastra, e può causare un 
lieve sanguinamento, dovuto al contatto fra la 

pelle e una super�cie ruvida, causate da 
cadute accidentali.

- pulire bene la ferita utilizzando acqua e 
sapone neutro (senza profumo).

- cercare con attenzione corpi estranei (terriccio, 
ghiaia, sabbia) e rimuoverli delicatamente per evitare 

infezioni, magari con l’aiuto di pinzette, sebbene molte 
volte vengano espulsi spontaneamente.

- disinfettare usando un prodotto non irritante: l’acqua 
ossigenata è molto indicata, anche se non gradita dai bambini 
perché brucia. 

- coprire la ferita con garza sterile o cerotti.

- cambiare la medicazione periodicamente. 

- rimuoverla solo quando la ferita è completamente guarita e 
la crosta è caduta spontaneamente; se le croste si trovano in 
parti del corpo soggette a continuo movimento, 
come ginocchia, gomiti, polsi, è necessario applicare una 

pomata antisettica o antibiotica in modo
che si mantengano morbide e non si 

spacchino, provocando di nuovo il 
sanguinamento e ritardando la 

guarigione.

COSA FARE?

COME CURARE UNA PICCOLA
ABRASIONE

10

Lo so, lo so…ti sarà sicuramente capitato al volo estivo, 
cara sorellina, di cadere mentre correvi per far vincere una 
gara alla tua sestiglia. Che botta e che male! 
La tua capo avrà sicuramente saputo cosa fare per curare 
la tua abrasione.



e adesso
proviamo
a fare un
piccolo
gioco

proviamo
a fare un

i prigionieri
feriTi
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I prigionieri, uno per ogni partecipante al gioco, sono allineati a una certa 
distanza l’uno dall’altro e a circa 50 metri dalla linea di partenza. 
Ognuno di essi ha un cartellino appuntato 
alla camicia con la descrizione di 
una ferita. Al segnale, ogni 
giocatore corre verso il 
proprio prigioniero, gli 
appresta i primi soccorsi 
per la sua ferita e lo 
aiuta a rientrare alla 
base. 
A tal proposito…
sai come curare 
un’ustione??? 
Ce lo dicono i 
nostri fratelli lupetti 
qualche pagina più in 
là!!!



Da sempre gli abitanti del nostro pianeta collocano in cielo i propri sogni, le 
proprie aspirazioni, i propri miti e le proprie leggende. Anticamente gli uomini 
e le donne cominciarono a collegare le stelle del cielo con linee immaginarie 
vedendo lassù animali, personaggi mitologici o divini, oggetti o persone che 
accompagnavano la loro vita. . Molte di esse sono ben visibili a occhio nudo e 
possiamo ammirarle in una notte senza Luna piena.
Purtroppo osservare il cielo stellato sta diventando sempre più dif�cile e gli astri 
sono spesso invisibili, sommersi dall’inquinamento luminoso, cioè dalle luci 
cittadine, ma quando siamo al volo estivo, durante il cerchio intorno alla lanterna, 
non possiamo fare a meno di levare gli occhi e ammirare il capolavoro del cielo 
pieno di stelle!

Un panorama in movimento
Nel corso della notte le stelle, e quindi le costellazioni, sembrano muoversi nel cielo 
da est a ovest . Si tratta di un moto apparente dovuto al fatto che la Terra compie 
un’intera rotazione su sé stessa, noi non avvertiamo questo movimento e quindi 
ci sembra che siano le stelle a spostarsi. Perciò le costellazioni non ci appaiono 
sempre nella medesima parte di cielo e possono essere orientate in modo diverso.
Per fortuna, le stelle mantengono sempre la stessa posizione l’una rispetto 
all’altra per cui, imparando a riconoscere una costellazione, la possiamo sempre 
identi�care al trascorrere dei giorni quando è visibile nel cielo notturno.
Alla nostra latitudine, guardando verso nord, esiste un gruppo di stelle che non 
sorge e non tramonta mai e si limita a descrivere dei cerchi attorno alla Stella 

Polare. Sono le costellazioni circumpolari :  l’Orsa 
Maggiore, l’Orsa Minore, Cassiopea, Cepheus, 

Drago e Giraffa che, alte o basse sull’orizzonte, 
si possono vedere in qualsiasi sera dell’anno e 
a qualunque ora.

Se unisci le stelle formerai l’orsa 
maggiore e quella minore

Disegni tra le Stelle
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Cassiopea : la  leggenda
Secondo la leggenda, Cassiopea era la bella ma vanitosa regina d’Etiopia; un 
giorno, mentre era intenta a pettinarsi i lunghi capelli ricciuti, osò dichiarare di 
essere più bella delle ninfe del mare che chiesero a Poseidone, il dio del mare, di 
vendicare tale affronto: il dio inviò allora un mostro af�nché devastasse l’Etiopia. 
Un oracolo disse al re che per liberare il paese dal �agello avrebbe dovuto offrire in 
sacri�cio la �glia di Cassiopea, Andromeda, che fu incatenata ad una roccia. Ma la 
giovane fu salvata da Perseo e Cassiopea, come ulteriore punizione, fu trasformata 
in costellazione e costretta a girare eternamente intorno al polo celeste, a volte in 
una posizione poco dignitosa, cioè sottosopra.

Cassiopea: individuazione
La costellazione di Cassiopea ha una netta forma a W formata dalle sue 5 stelle 
più brillanti. Per trovare la costellazione di Cassiopea basta individuare l’ultima 
stella del timone del Grande Carro e dirigersi verso la Stella Polare (se non sai 
come riconoscerla, ce lo possono suggerire i nostri amici lupetti fra qualche 
pagina!). Bisogna quindi proseguire questa linea immaginaria per incontrare 
�nalmente un gruppo di stelle a forma di W (o di M a seconda delle stagioni). 
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eCCo la soluzione 
dei gioChi.... 
e a te sono venuti 
Così?
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Guardate che belle foto ci invia Sabrina, coccinella del cerchio 
della piccola Ghianda, gruppo Roncade Idella piccola Ghianda, gruppo Roncade I

Sulle ali della notizia…
Sulle ali della notizia…

voci dai boschi di tutta Italia!

voci dai boschi di tutta Italia!
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Matilde, coccinella 
del gruppo Frosinone 
3 ci manda una foto 
che ha scattato per la 
specialità di fotografa, 
l’immagine ritrae una 
pianta di nome Nandi-
na!

E tra le tante abilità manuali proposte quest’anno alle coccinel-
le del Cerchio dell’Arcobaleno Frosinone 1, quella che indubbia-
mente è piaciuta di più è stata la costruzione dei burattini con 
materiale semplice (stoffa e cucchiarelle di legno) svolta durante 
il volo estivo a Vallerotonda,con tema: “Pinocchio” in compagnia 
di Mastro Geppetto e la Fata Turchina!

Matilde, coccinella Matilde, coccinella 
del gruppo Frosinone 
3 ci manda una foto 
che ha scattato per la 
specialità di fotografa, 
l’immagine ritrae una 

Matilde, coccinella 

che ha scattato per la 
specialità di fotografa, 
l’immagine ritrae una 
pianta di nome Nandi

Matilde, coccinella 
del gruppo Frosinone 
3 ci manda una foto 
che ha scattato per la 

il volo estivo a Vallerotonda,con tema: “Pinocchio” in compagnia 
di Mastro Geppetto e la Fata Turchina!

na!na!

E tra le tante abilità manuali proposte quest’anno alle coccinel-

17
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Ci scrivono le coccinelle del cerchio Cerchio Stella Alpina, 
sentite cosa ci raccontano: “Ciao a tutte... vi vogliamo raccon-
tare di un’attività che abbiamo svolto. Abbiamo riportato la 
luce alla lanterna che si era spenta a causa dell’egoismo, la 
discordia, la prepotenza che c’è nel mondo e a volte capita 
anche all’interno del Cerchio... ecco che così attraverso delle 
prove abbiamo �nalmente recuperato le �ammelle per poter 
riaccendere la nostra lanterna e capire che solo insieme e 
ricordandoci sempre prima degli altri, possiamo mantene-
re la lanterna sempre accesa anche nel nostro cuore, perchè 
come recita la nostra promessa ‘fare un favore a qualcuno 
ogni giorno’ possiamo rendere felici gli altri e noi stessi. È 
stata un’attività 
bellissima...”bellissima...”

18

anche all’interno del Cerchio... ecco che così attraverso delle 
prove abbiamo �nalmente recuperato le �ammelle per poter 
riaccendere la nostra lanterna e capire che solo insieme e 
ricordandoci sempre prima degli altri, possiamo mantene-
re la lanterna sempre accesa anche nel nostro cuore, perchè 
come recita la nostra promessa ‘fare un favore a qualcuno 
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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 !!!
te, Coccinella, alle tue sorelline…scatta tante tante foto delle tue at

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

Ciao sorelline di tutta Italia!!! Di ritorno da un fantastico volo 
estivo passato tra le verdi montagne abruzzesi,
il cerchio fratello sole sorella luna del gruppo città 
sant’angelo 1, ha imparato che solo chi sogna può 
volare!!




