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Ciao Coccinelle!

Sono Lalla la Farfalla! 

Forse voi non mi conoscete, ma io conosco molto 

bene tutte voi perché mi avete insegnato una delle 

parole più belle che abbia mai conosciuto. 

Durante i miei voli vi ho osservato da lontano e tramite i vostri 

sorrisi ed i vostri canti ho potuto imparare questa parola davvero 

preziosa; vi è stata trasmessa da una dolcissima mamma che ha saputo 

pronunciarla con coraggio ed amore quando le venne richiesto qualcosa 

di davvero difficile e voi, sul Suo esempio, state imparando a dirla con la 

stessa Gioia e lo stesso Amore che aveva Lei nel cuore. 

Non è sempre facile pronunciare questa parola impegnativa, a volte si crede 

di non poterlo fare o si pensa non sia così importante; ma nasconde in 

sé un significato speciale perché, pronunciandola, regaliamo agli altri 

noi stesse! È per questa sua importanza che occorre sempre dirla con un 

grande sorriso sul volto…Osservandovi ho visto che solo così questa 

parola magica acquista tutto il suo significato! Perché occorre essere 

felici quando scegliamo di offrire il 

nostro tempo, le nostre capacità, la 

nostra amicizia agli altri, proprio 

come ha fatto Maria. 

Sommario
Ecco il nostro sì   pg 3

Impariamo l’angelus   pg 5

Bianco Abete   pg 8

In dialogo con...   pg 10

La luce del Natale   pg 12

Sulle ali della notizia,   pg 14
voci dai boschi di 
tutta Italia  

ECCO IL NOSTRO

SÌ
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Quindi vi dico GRAZIE, 
perché ora anche io conosco questa 

bellissima parola e potrò pronunciarla 

ogni volta che saprò essere utile a qualcuno. 

Come? Non vi ho detto la parola? Sono sicura 

che voi la conoscete già! Provate a riordinare 

questi palloncini secondo l’ordine dei colori 

dell’arcobaleno e, pronunciandola tutte 

insieme, colorerete di gioia il vostro 

cuore!

ECCOMI! Così rispondono le Coccinelle alla chiamata delle 
Capo. Rispondono con felicità e spensieratezza, come per dire: 

“Ehi, sono qui! Ti regalo tutta la mia gioia di bambina, ma soprattutto 
quella di essere cristiana”.

Ma lo sapete da dove proviene il nostro Motto? Richiama un episodio 
particolare chiamato ANNUNCIAZIONE (Lc 1, 26-38) in cui si narra un 

incontro tra Maria e qualcuno molto speciale. 

Rispondi alle domande nella prossima pagina così potrai leggere 
tutta la bellissima preghiera riguardante questo brano del Vangelo 
ed impararla a recitare.

IMPARIAMO
L’ANGELUS



TUTTI: Nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen

CORO 1: L’ ______ (1) del Signore portò 
l’annuncio a Maria

Coro 2: Ed ella concepì per opera dello _______  _____ (2)

TUTTI: AVE _____ (3)
Ecco l’Ancella del Signore 

Sia fatto di me secondo la tua parola
AVE MARIA
E il verbo si è fatto carne
E venne ad abitare in mezzo a noi
AVE MARIA
Prega per noi Santa _____ (4) di Dio
E saremo degni delle promesse di ______ (5)
AVE MARIA
Preghiamo: 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu, che 
all’annuncio dell’ Angelo ci hai rivelato l’ Incarnazione del Tuo  
Figlio, per la sua Passione e la sua _____ (6), guidaci alla Gloria 
della Resurrezione. Per Cristo nostro Signore. ____ (7)
Gloria al Padre….
Il Signore ci benedica ci preservi da ogni male e ci conduca alla 
vita eterna. Amen
Nel nome del padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen

6 7

Lo era Gabriele che portò il
lieto annuncio

Terza persona della Santissima Trinità 

Nome della Vergine 

Maria lo è per tutti i cristiani  

Il Figlio di Dio si chiama Gesù…   

Gesù morì a 33 anni sulla…    

Parola che si dice alla fine di 
una preghiera, significa “così sia”    
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BIANCO ABETE
Ciao Coccinelle,
come state? Io bene, benone, tutto colorato ed addobbato! 
Ma come chi sono? Vi do un indizio: mi trovo praticamente in 

tutte le case del mondo nel periodo natalizio e voi vi 
divertite un sacco a riempirmi di palline colorate 
e lucine. Allora? Sono sicuro che avete capito…Sì 
esatto sono proprio io, Abete, l’Albero di Natale! 

Ma voi sapete la mia storia? No? 
Beh allora sarà un piacere per me raccontarvela! 
Ci sono parecchie leggende su di me, ma la mia 
preferita è questa: 

“Un taglialegna, mentre faceva ritorno a casa in 
una notte fredda e ghiacciata, ma illuminata dalla luce della 

luna splendente, si trovò di fronte agli occhi un meraviglioso 
spettacolo: grazie alla luna, attraverso i rami di un pino ricoperti 

di ghiaccio, si potevano ammirare le stelle che brillavano. L’uomo 
restò meravigliato da quella visione e volle riprodurre qualcosa di 

simile da poter mostrare alla moglie che lo aspettava in 
casa. Così tagliò un piccolo pino e lo decorò 

ricoprendolo di candeline e tanti nastrini 
bianchi, come per rappresentare le stelle, 

la neve e il ghiaccio che aveva ammirato 
grazie al pino ghiacciato. L’albero, così 
bello e candido, piacque tanto a tutta 
la gente del paese, grandi e piccini, 
tanto che in ogni casa decisero di 
farne uno uguale. Così ogni casa ebbe 
il suo albero di Natale”.

Allora che mi dite? Vi piace questa leggenda? 
Ce ne sono molte altre sul mio conto, tutte 
diverse fra di loro! Perché non provate a leggerne 
qualcuna? Sono molto interessanti! 
Nel frattempo, visto che anche voi avrete di 
certo in mente un abete tutto per voi, che possa 
decorare le vostre case, perché non provate ad 
arricchire di colori quello che trovate, bianco e 
spoglio, qui sopra; ho preparato per voi anche 
alcuni fiocchi di neve e nastrini che possano 
ricordarvi la leggenda appena conosciuta!
Buon Volo e buon Natale Coccinelle! 
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IN DIALOGO CON...
Buongiorno sono Nella la Rondinella e benvenuti a questa 
nuova puntata de “Gli amici del bosco”. Oggi voglio 
condividere con voi qualcosa di speciale che ho ritrovato 
nei mie lunghi viaggi, quando mi sposto da posti più freddi 
in cerca della primavera. Si tratta di una pergamena un po’ 
consumata in cui sono comunque riuscita a leggere qualcosa: 
si tratta di due dialoghi e credo che i protagonisti siano 
addirittura tre! Ma non sono davvero riuscita a capire di 
chi si parla? Se vi va potremmo leggerla insieme e cercare 
di completare il titolo della storia.

Coccinelle adesso potete aiutarmi? 
Chi sono i protagonisti della storia?
_____ __________ ________
Ciao sorelline e alla prossima!!  
Buon Volo dalla vostra Nella.

Tutto è avvenuto di pomeriggio, nelle ore più calde. 
Ero sola in casa e rammendavo una vecchia tunica di 
mio padre e pregavo. All’improvviso la luce si fece 
più intensa. Alzai lo sguardo e lo vidi. Era lì, davanti 
a me, udii chiaramente la sua voce: “Rallegrati, piena 
di grazia: il Signore è con te”. Non mi spaventai. 
E l’ago non mi cadde dalle mani. L’angelo deve aver 
letto i pensieri del mio cuore perchè mi disse: 
“Non temere: hai trovato grazia presso Dio. Lo Spirito 
Santo scenderà su di te e tu concepirai un figlio. 
Nulla è impossibile a Dio!”. Capii in quel momento 
che Dio mi stava chiedendo la disponibilità per 
realizzare qualcosa di grande non per me ma per 
tutti. E risposi: “Ecco la serva del Signore: avvenga 
di me secondo la tua parola”.>>

Certo quel giorno hai avuto un bel coraggio! 
Hai detto subito di sì a Dio anche se non capivi bene 
cosa ti stava chiedendo. 
Anche io però ho sperimentato che quando si ha 
coraggio di dire sì a Gesù i doni son sempre grandi! 
Guarda anche me!

Infatti! Anche la tua storia ha dell’incredibile: già 
anziana, aspetti un figlio! “Nulla è impossibile a 
Dio” mi ha detto l’angelo. 
Sono proprio felice di aver intrapreso questo viaggio 
per venire da te!

Ma ora? Non sei preoccupata per quello che accadrà? 
Tu e Giuseppe dovrete mettervi in viaggio verso 
Gerusalemme per il censimento; la strada è lunga e 
tu avrai una pancia ancora più grande!

Il viaggio sarà lungo e faticoso, ma dobbiamo 
assolutamente partire!

Perché qui a Betlemme nessuno vuole ospitarci? 
Non troviamo neppure una stanza!

Lo so ma vedrai che nella capanna di questa 
donna saremo al sicuro! 
Dio benedica la sua generosità

Sono contenta che il nostro bambino nasca nel 
silenzio della notte, tra la morbidezza della paglia 
di una mangiatoia e col calore dei nostri cuori

Guarda, anche i pastori, credendo alle parole degli 
angeli, si sono messi in viaggio e hanno riconosciuto 
nel nostro bambino il Figlio di Dio. 
È proprio vero che Dio lo si incontra nella semplicità 
e nella povertà, perchè è li che lui si fa trovare
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LA LUCE 
DEL NATALE

Che gioia fare con le proprie mani le decorazioni natalizie! 
Quest’anno ho pensato di realizzare delle candeline 
colorate: pensate che carine se disposte magari come 
centrotavola oppure sul caminetto, creerebbe davvero 
la giusta atmosfera natalizia!
Vediamo insieme come fare.

Con l’aiuto di un adulto forate l’uovo ed 
eliminate la parte superiore del guscio 
(la calottina), quindi svuotatelo. 
Tuorlo e albume li conserverete per 
le vostre ricette natalizie. 

In un pentolino sciogliete la cera o i colori 
a cera (i colori più natalizi sono il rosso, il 
dorato, il verde, l’argentato).

Quindi inserite nell’uovo lo stoppino 
e versate la cera liquida fino all’orlo.

Adesso posso essere arricchite con nastri colorati, bacche di agrifoglio, 
frutta secca, fiocchi e palline dell’albero, magari potrete utilizzare anche 
degli stencil per creare delle decorazioni colorate su tutta la superficie. 
Come vi accennavo, sarebbe carino anche fare con le vostre candeline un 
colorato centrotavola così come vi ho mostrato nella foto: i bastoncini di 
cannella saranno perfetti anche per profumare il vostro banchetto. 
Spazio alla vostra creatività! 

Buon Volo Coccinelle e Buon Natale!
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Apriamo la nostra posta con le Coccinelle del Gruppo Trento 1, 
Cerchio Timo Serpillo; questa foto ce la regala Annachiara che 
l’ha scelta per noi a simboleggiare la gioia che si dona e si riceve 
nel Cerchio in occasione delle Promesse delle Cocci…Bellissimi 
questi sorrisi!

voci dai boschi di tutta Italia!Sulle ali della notizia…

Un’altra bella foto ce l’ha donata Maddalena del Cerchio di Vicenza 
12, che ha immortalato le sue sorelline al Volo di Primavera ad Este; 
continua ad esercitarti Maddalena e diverrai una bravissima fotografa. 
Buon Volo e complimenti per questa Specialità.
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Spunta qui un simpatico coniglietto: il piccolo Tim ha insegnato 
alle Coccinelle del Cerchio dei Raggi di Sole, del Gruppo Ponzano 
Veneto, a fare un favore a qualcuno ogni giorno. Grazie Ilaria per 
questa carinissima foto. 

“La Genziana è un fiore che si trova sulle cime delle montagne, 
traguardo importante per una Coccinella. Il suo volo è quasi 
terminato, pronta per iniziare una nuova strada ricca di gioia!”
Questo è quanto ha vissuto la nostra sorellina Linda del Cerchio 
Fiordaliso del Gruppo di Pergine quando ha raccolto la sua 
Genziana. Bravissima Linda, la redazione e tutte le Coccinelle 
d’Italia ti auguro un Volo ricco di avventure.

Molto emozionante anche la foto della Prima Comunione di Serena, 
Coccinella del Gruppo Roma 53, che ha accolto per la prima volta Gesù 
nel suo cuore in uniforme. I nostri più sinceri auguri Serena: che lungo 
il Sentiero tu possa sempre confidare nella presenza di Gesù al tuo 
fianco.
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Ci spostiamo ora a Castelvecchio di Valdagno (VI) a “Casa Lelia”, 
dove si è svolto il Volo Estivo del Cerchio del Bosco Gioioso, cui 
appartiene la nostra fotografa Anna, e del Cerchio del “Sorriso 
Luminoso” del Gruppo Treviso 11. Le coccinelle sono state 
contentissime di aver imparato a tenere in ordine le proprie 
cose, a mantenersi in forma, ad ascoltare ed osservare ciò che le 
circonda, a cucire, disegnare, cucinare e soprattutto ad amare.

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 tan-
te tante foto delle tue attività più belle e invia tutto a 
ffcoccinelle@fse.it !!!

Concludiamo con una letterina che Alessia, Coccinella del Cerchio Perfetta 
Letizia del Roma 30, ci ha chiesto di pubblicare e noi siamo felicissime di 
esaudire questo suo desiderio.

“Mi chiamo Alessia e da 2 anni frequento gli Scout.
Sono la Capo della Sestiglia Verde, ma questo non importa, 
sto scrivendo questo articolo per ringraziare le mie Capo: 
Veronica, Virginia, Isabella, Francesca e Costanza.
Il prossimo anno passo alle Guide e questo infondo mi 
dispiace, perché le mie Capo sono uniche e, anche se a volte 
dico che voglio passare al più presto alle Guide, e un lato di 
me lo pensa, l’altro invece dice “fermati altro tempo”.
Oh mie capo siete state quelle persone che mi avete sempre 
incoraggiato ad andare avanti, che mi avete sempre detto di 
non arrendermi mai e che avete sempre contato su di me…
Voglio dirvi che non ci sono parole per descrivervi, non ci 
sono parole per dirvi quanto bene vi voglio e non ci sono 
parole per dirvi che vi porterò sempre nel cuore…
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