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IN CAMMINO, O MEGLIO, IN VOLO!
Cara Coccinella, sei pronta a percorrere i tuoi Sentieri? Li conosci?

PRATO

BOSCO

Disegna i vari Sentieri con
le proprie caratteristiche.
Quante piante e animaletti
diversi che ci circondano!

MONTAGNA

Si, si, avrai pensato, sono proprio questi!
Se sei una Cocci hai appena iniziato a percorrere il Sentiero del
Prato e presto imparerai ad aprire le tue ali e a volare come una
vera Coccinella.
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Se invece sei già nel Bosco
starai cercando di cogliere
quel bellissimo fiore bianco
e profumato: il Mughetto.

Non sai bene come si
disegna un Mughetto?
Unisci i puntini!

Questo fiore ha bisogno
proprio di un po’ di gioia!
Coloralo!
Ovunque ti trovi hai un bel po’
da fare, ma ricorda che Gesù
ti starà vicino per aiutarti a
volare sempre più in alto e a
diventare sempre più forte. Ti
starai chiedendo: come fa Gesù?
Lui vuole essere tuo amico e che
fanno gli amici? Ti aiutano, ti
stanno vicino, ti rendono felice,
quindi basterà essere Sua amica
e vedrai che il tuo cuore si
riempirà di una qualità magica
che ti permetterà tutto questo;
ti assicuro che non riuscirai a
contenerla e quindi volerai super
veloce, come un super-eroe, per
trasmetterla a tutti.
4

Potresti però trovarti già
verso la Montagna, faticando
un po’ per arrivare alla
vetta e così cogliere quel
bellissimo fiore blu che si
chiama Genziana.

Riempi le parti segnate

Quale sarà questa qualità? Risolvi il cruciverba, scegli le lettere
evidenziate e la scoprirai!
Se non sai alcune risposte chiedi alla tua Capo Cerchio o alle altre
Coccinelle, saranno felici di aiutarti.
1.
2.
3.
4.
5.

E’ il colore delle barrette di funzione della Capo Cerchio.
Li hai sulle ali e sono lo stesso numero dei Sacramenti.
Lo ha detto Maria all’Angelo ed è il Motto delle Coccinelle.
E’ Grande e non può mancare in Tana.
E’ formata da Coccinelle e ha un colore dell’Arcobaleno.

1.
2.
3.
4.
5.
La parola magica è?

BUON VOLO!

Soluzioni: 1. Giallo; 2. Punti neri; 3. Eccomi; 4. Quercia; 5. Sestiglia.
5

UN FUOCO D’AMORE
Cara Coccinella,
com’è bello quando si attende qualcosa!
È proprio ciò che accade quando aspettiamo la nascita di Gesù.
Il tuo cuore e quelli delle tue sorelline stanno imparando a conoscere
tutte quelle figure che, da sempre, accompagnano ogni Coccinella nel
suo Volo tra i Sentieri: Dio, Gesù, Maria e Francesco. C’è un periodo
in cui le nostre antenne e il nostro cuore sono protesi in maniera
speciale verso Gesù;

pe re
Co me fa cc ia mo pe rò a sa
ch e st a ar ri va nd o?
Sicuramente con la tua Capo Cerchio avrete parlato dell’anno
liturgico e di quel periodo carico di luce e di attesa, che noi cristiani
chiamiamo Avvento: nella tradizione cristiana è il periodo di
preparazione al Natale. Avrai certamente notato anche i cambiamenti
che ci sono stato all’interno della tua chiesa: il sacerdote infatti,
ogni domenica ha acceso una grande candela, una per ciascuna delle
quattro domeniche di Avvento. I loro colori, tre viola e una rosa,
riflettono i colori liturgici di questo periodo.
Il viola si usa in Avvento e in Quaresima a simboleggiare la
conversione, la speranza e l’attesa.
Il rosa si usa la penultima domenica di Avvento e di Quaresima
a simboleggiare l’arrivo del Natale e della Pasqua: in Avvento,
in particolare, viene accesa la terza domenica, chiamata Gaudete,
oppure “domenica della gioia”
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Aggiungi i colori mancanti!
Colora con il Viola i due colori dell’anno liturgico. Colora con il Rosa,
invece, la penultima Domenica di Avvento e di Quaresima.

Ri ta gl ia e in co lla su l tu o
Qu ad er no di
Bo sc o il ca le nd ar io lit ur gi
co !
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Le candele hanno nomi e significati particolari.
La prima è detta “del Profeta“, in ricordo del profeta Michea, che
aveva predetto che il Messia sarebbe nato a Betlemme e simboleggia
la speranza.
La seconda è detta “di Betlemme“, la città in cui è nato il Messia,
e simboleggia la chiamata alla salvezza dell’umanità.
La terza è detta “dei pastori”, i primi a vedere e ad adorare il
Messia e simboleggia la gioia. La quarta è detta “degli angeli”, i
primi ad annunciare al mondo la nascita del Messia e simboleggia
l’amore.
L’accensione di ciascuna candela simboleggia la luce in mezzo alle
tenebre, quella luce della salvezza portata da Gesù Cristo a noi
uomini sulla terra attraverso la Sua venuta.
Non dimentichiamoci però Coccinella che la Gioia più grande
la viviamo quando siamo tutte insieme: si crea tra noi come un
fuoco di amore che brilla e che aumenta mano mano che la Gioia e
l’Amicizia tra noi crescono…Di cosa si tratta?

De lla no str a La nte rn a!
Perché non ritagli quella nella pagina affianco, la incolli nel tuo
Quaderno di Bosco e provi poi a disegnare tante fiammelle quante
sono le Coccinelle nel tuo Cerchio: ognuna di voi è un fuoco
d’amore che scalda l’altra!
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Candela
degli Angeli

Candela dei Pastori

Candela
di Betlemme

Candela del Profeta

BUON VOLO!

le
Disegna tante fiammelle quante sono
Coccinelle nel tuo Cerchio!
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UN VIAGGIO SPECIALE
Care Coccinelle,
buon anno a tutte!! Come state? Speriamo bene.
Avete sicuramente iniziato il vostro volo lungo i sentieri e sarete
certamente impegnate a scoprire le bellezze che questi ci offrono.
Ma sapete, non siete le uniche in viaggio! Eh no, perché in questo
periodo c’è qualcun altro, che come voi, cerca la strada giusto per
conoscere e gioire di qualcosa che potremmo definire magico.
Non sapete di chi si tratta? Leggete la storia che segue:

“I Re Magi, Gasparre, Melchiorre e Baldassarre, abitavano in
terre lontane e oltre a essere re, erano anche studiosi delle stelle.
Guardando il cielo si accorsero di una stella diversa, una stella
cometa che sembrava volesse dir loro qualcosa. Decisero allora di
mettersi in viaggio e seguirla, certi che li avrebbe condotti in un
luogo speciale, da un altro re, che probabilmente, avrebbe cambiato
la loro vita.
Pensarono di portare con sé dei doni, i più preziosi: uno scrigno
pieno d’oro, uno di incenso, e uno colmo di mirra; si sistemarono
sui loro cammelli e partirono. Il viaggio era lungo, ma in cielo
continuavano a vedere la stella.
Dopo parecchi giorni di cammino, giunsero a Gerusalemme e si
recarono subito dal governatore della città, un certo Erode, che
sicuramente li avrebbe aiutati a trovare il re che tanto cercavano.
Erode in realtà si turbò non poco, preoccupato che il re in
questione potesse sottrargli il trono. Si ricordò infatti di una
profezia che narrava che a Betlemme sarebbe nato un bambino,
il futuro Re dei Giudei. Raccontò il tutto ai Re Magi e si fece
promettere, al ritorno, di raccontargli tutto, per poterlo adorare
anche lui. In realtà Erode, uomo cattivo e non aveva nessuna
intenzione di adorare il bambino, ma di ucciderlo.
I Re Magi, ignari delle intenzioni di Erode, si rimisero in cammino
verso Betlemme. La stella che avevano visto e seguito ora era ferma
e luminosa, sopra una stalla dove era nato un bambino, il nostro
Gesù.
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I Re Magi arrivarono e lo trovarono che dormiva beato nella
mangiatoia, insieme a Maria e Giuseppe, al bue e l’asinello e a
tanti pastori che lo adoravano. Si inginocchiarono davanti a quel
bimbo, gli lasciarono i loro doni. Lo ammirarono e si trovarono un
rifugio per riposare e per riprendere il viaggio di ritorno. Durante
la notte un angelo venne a trovarli in sogno e disse loro di non
tornare da Erode, così i Re Magi ripresero il loro cammino felici di
aver incontrato Gesù Bambino.”
Eh si Coccinelle, sono proprio i Magi che si sono messi in cammino
per incontrare Gesù, nonostante il lungo e difficile viaggio. Allora,
perché non proviamo ad aiutarli?
Vedete se riuscite ad indicare loro la strada individuando quella
giusta nel labirinto qui sotto:

Bravissime Coccinelle! E se volete approfondire la storia di
Gasparre, Melchiorre e Baldassarre provate a cercarla nel Vangelo
utilizzando questo riferimento: (Matteo 2,1-12).
11

SEGUIAMO LA STELLA
Ciao Coccinelle, sono
.
Si, proprio quella Cometa che condusse i Re Magi a Betlemme per
conoscere Gesù Bambino.
Vi sembrerà strano, ma ci tenevo molto a scrivervi per spiegarvi
meglio cosa sono le stelle comete, perché non tutti hanno le idee
chiare!
La parola Cometa significa…Vediamo chi lo indovina per prima:

“S E

A

CON

L

C

D ”

Esatto! Le comete infatti non sono proprio stelle, ma delle palline
ghiacciate che avanzano ogni volta che si forma un pianeta; sono
solite viaggiare veloci in direzione del Sole, sviluppando così una
coda fatta di gas e polvere che ci aiuta a distinguerle. E’ proprio
il calore del Sole che sciogliendo i ghiacci di cui sono composte
rilasciando i gas, che poi creano scie luminosissime nello spazio.
Pensate che, a dispetto della loro lunghezza, le particelle di
polvere che contengono non sono più grandi di semplici granelli di
sabbia. Le comete sono per la maggior parte così piccole e distanti
che non è possibile vederle neppure con i telescopi più grandi e
potenti!!
Io ho fatto davvero di tutti per mostrarmi ai Re Magi perché
sapevo che quel bambino, Gesù, non era come tutti gli altri: il loro
viaggio è così famoso che sono diventata importante anche io,
tanto da ritrovarmi tutti gli anni sui vostri bellissimi Presepi.
Vorrei darvi un suggerimento per renderlo particolarmente bello,
usando semplicemente del carta gialla e, se volete, spolverato di
colla stelle e brillantini dorati.
Seguendo le tappe che vi mostro potrete realizzare una bellissima
Cometa e porla sulla capanna del vostro Presepe.
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1.

2.
Ritagliare una striscetta di
carta di circa 15 cm x 2 cm

3.

4.
Incastrare
una parte
all’interno della fessura

5.

Schiacchiare

6.

Piegare ed
incollare la piccola
parte rimasta o
inserirla nella piega

7.

9.

Arrotolare
una estremità come se
fosse un nodo

Avvolgere
la parte
lunga
rimasta intorno alla parte
schiacciata a pentagono

8.

Piegare ed incollare
lasciando una parte per
la coda della stella

Schiacciare i bordi
della stella con le dita
verso l’interno

Tagliare l’estremità
a forma di“V”

10.

Ecco la stella cometa!
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UN DOLCETTO PER OGNI
OCCASIONE
Care Coccinelle,
le vacanze di Natale sono davvero volate! Quando si trascorre
del tempo in famiglia, con gli amici, in allegria, il tempo sembra
scorrere più velocemente.
Vorrei però suggerirvi un modo, decisamente dolce, per continuare
a prenderci cura delle persone cui vogliamo bene, utilizzando al
meglio anche il poco tempo che ci resta dopo la scuola e facendo
sì che anche a fine Gennaio possa respirarsi ancora un po’ di
quell’aria natalizia che tanto amiamo. E come fare se non con una
buona merenda?
Seguite le ricette passo passo e non dimenticare di mandarci le
foto di quanto avete realizzato e…Cucinato!!!

LA STELLA ZUCCHERINA DA DONARE E
MANGIARE CON IL TE’
ti:

Ingredien

ta
lo di pas
- Un roto
sfoglia;
di
cucchiai
- Quattro
e;
bianco fin
zucchero
na
ro di can
- Zucche
asta;
quanto b
llata
o marme
- Panna
li
per servir
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Recupera le formine
per fare le stelle o le
stelle comete, ma se
vuoi realizza anche
altre forme!!!

Preparazione:
1

Stendi la pasta sfoglia sul piano da lavoro e cospargila
uniformemente con lo zucchero fine, quindi passala in
modo leggero con un mattarello, per far sì che lo zucchero entri
nella pasta.

2

Usa le formine per dare la forma di stella o stella cometa.

3

Mettile quindi su una teglia rivestita di carta forno e cospargile
di abbondante zucchero di canna.

4

Fatti aiutare dalla mamma per questo passaggio: metti in forno
già caldo a 220° ventilato per 8/10 minuti circa. Fai attenzione
perché i tuoi biscotti di pasta sfoglia vengono leggermente dorati
in superficie, ma non lasciarli bruciare.

5

Toglili dal forno e aspetta che si raffreddino.
Accompagnale con della marmellata o della panna montata.

OPPURE…Con la Nutella! Spalmi una stella con la Nutella e la
copri con la stellina della stessa misura.
E’ facilissimo! Ricordati se le vuoi farcire tutte con la Nutella
ricordati di rendere sottile la pasta sfoglia con il mattarello!!!!

Ed ecco un altro dolcetto veloce
da realizzare

Hai già capito cosa serve vero?
Preparazione:

Taglia la punta della fragola e mettila da
parte. Metti la panna montata, il cappellino
e comincia ad abbellire il tuo Babbo Natale
con gli zuccherini o le gocce di cioccolato.
Se vuoi mettili su un biscottino e ricoprilo
di panna!!
Mi raccomando, se sei già sul Sentiero del Bosco, ti basterà portare
i dolcetti ad una Riunione di Cerchio e supererai subito una prova
della Specialità di Massaia!!

Buon Volo!
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POSTA
La piccola
Agata,
Coccinella
del Gruppo
Tarcento1
ci ha inviato un’immagine molto
significativa. Il suo Gruppo ha da
poco festeggiato il suo Centenario
e la redazione è orgogliosa di
pubblicare questo lieto evento.
Auguriamo a questo simpaticissimo Gruppo
Buon Volo, Buona Caccia e Buona Strada!
Ecco un’altra coloratissima immagine
di un Cerchio pieno di Coccinelle
gioiose. Le nostre sorelline del Gruppo
Senigallia1 ci inviano una foto
scattata durante una loro attività.
Le bimbe mostrano orgogliose i
Quaderni di Bosco nascondendo
i sorrisi dietro delle colorate
mascherine. La Redazione è felice
di sapere che le vostre attività
continuano in perfetta sicurezza.
Grazie e Buon volo Coccinelle!

Quanta emozione negli occhi di
queste Coccinelle del Cerchio
“Lanterna Gioiosa” del Gruppo
Sonnino 1. Le nostre amiche sono
state fotografate durante la
Cerimonia della Promessa
Quel piccolo distintivo sarà molto
significativo per voi sorelline! Auguri
e Buon volo!
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IL TEMPO È VITA E LA VITA DIMORA NEL CUORE

Articolo della Coccinella Pia Vari del Cerchio delle Nuvole,
Gruppo Roma 32
Dal 19 al 25 luglio si è svolto a Montevirginio, in
provincia di Roma, il Volo Estivo del mio Cerchio, Il
Cerchio delle Nuvole, del Gruppo Roma 32. Il motto
era:” il tempo è vita e la vita dimora nel cuore”.
Tutto il campo “ha girato” intorno al tempo, perché
durante questi sette giorni abbiamo riparato
una macchina del tempo appartenente ad uno
scienziato che a causa di essa si era ritrovato
nel Vuototempo, un tempo senza spazio e uno
spazio senza tempo. Egli voleva tornare indietro,
ma la macchina del tempo si era rotta e quindi
chiedeva a noi di ripararla in modo da farlo
tornare a casa. Nei vari giorni del Volo sono
arrivate da noi persone dalle più svariate
epoche le quali avevano un pezzo della macchina
del tempo che noi dovevamo conquistare. Il primo giorno
non è venuto nessuno da epoche passate o future, ma il secondo è
arrivato un cavaliere e abbiamo dovuto liberare due bambini tenuti
in ostaggio dai draghi e, dopo un gioco la sera, abbiamo conquistato
il “Manico” della macchina del tempo. Il giorno dopo abbiamo seguito,
grazie ai segni di pista, un uomo delle caverne e abbiamo comunicato
con lui a gesti, o meglio, in australopiteco., Questo uomo ci ha dato un
altro pezzo della macchina. Il quarto gioco Olimpiadi e teatro greco
ci hanno portato fino ad alcuni bottoni della macchina del tempo. Il
venerdi sono arrivate delle persone dal 3075, che ci hanno dato dei
tasi della macchina, Con loro ci siamo divertite in costume da bagno
a spalmarci addosso crema da barba (chiamata da loro “batuffolosa”)
e spingerci fuori dal telo saponato; poi, ovviamente, abbiamo fatto la
doccia. Sabato è stato l’ultimo giorno, come sempre il più bello. Abbiamo
dovuto conquistare, far personaggi del 1821, i biglietti per il Gran Ballo
di Corte e poi ci siamo create degli abiti con la carta velina.
Dopo il ballo ci è stato dato un foglio dove c’era
disegnato come dovevamo mettere i cavi della macchina del tempo. Era
l’ultima cosa che ci mancava per completare la sua “ristrutturazione”.
Sistemiamo i cavi e…pam! “Piovono” coriandoli e lo scienziato esce
fuori dalla macchina. L’abbiamo salvato! Lo scienziato capisce che
dobbiamo vivere il momento e non pensare a ciò che è successo o a ciò
che succederà. Ciò che viviamo adesso è prezioso. E lo abbiamo capito
anche noi durante questo Volo, che è stato l’ultimo per 12 coccinelle
– fra le quali anche io – e che rimarrà sempre fra i nostri ricordi
più belli. Grazie a Sofia, la nostra Capo cerchio, a Irene, Martina e
Cecilia le Aiuto Capo e a Beatrice, la nostra cambusiera, per questo
memorabile Volo!
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Ringraziamo infine
Tiziana, Viola, Chiara,
Arianna e Vittoria per
questi bellissimi scatti
che hanno contribuito
a conquistare la
Specialità di Fotografa.
Buon Volo sorelline!
Proseguiamo con la foto scattata da
Letizia del del Cerchio “Sul sentiero
della Gioia”, Gruppo Valdera 1.
L’immagine immortala una riunione di
CdA in cui le Coccinelle mostravano
alle altre le Specialità preparate:
Lettrice, Artista e Atleta. E ora
anche Fotografa per Letizia. Si vede
chiaramente che il vostro è un
bellissimo clima di Famiglia Felice.

Le piccole Anna, Coccinella del Cerchio “Mughetto felice” del gruppo
Meolo 1 e Anna, del Gruppo TS1, ci inviano queste stupende foto per
completare le prove della Specialità di Fotografa. Siamo sicure che
quelle mascherine colorate nascondono dei fantastici sorrisi e noi
siamo felici che li abbiate condivisi con la nostra Redazione.
Buon volo sorelline!
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Ciao sorelline! noi siamo Elisa e Martina e facciamo parte del cerchio
dell’arcobaleno del gruppo Campagnano 1^ “San Giovanni battista”.
vogliamo raccontarvi la nostra esperienza nel realizzare un presepe per la
gara dei presepi di Natale. Come ogni anno il nostro cerchio fa una gara di
presepi utilizzando un materiale scelto dalla nostra capocerchio Giorgia.
Lo scorso anno era il cartone.Ogni coccinella ha partecipato usando la
fantasia in modo diverso…erano tutti bellissimi. Questa esperienza ci ha
insegnato molto e ci è piaciuto tanto realizzare i personaggi e i paesaggi
in un modo così creativo.
Il nostro cerchio ha poi partecipato con le sue creazioni ad un concorso
nazionale chiamato “w il presepe” che da molti anni,
Grazie al suo fondatore Piergiorgio (uno dei capi che ha fondato la nostra
associazione), premia i ragazzi di tutta Italia per i loro lavori.
Abbiamo avuto occasioni di scoprire le abilità di moltissime persone grazie
anche alla pagina Facebook “w il presepe” ( andate a dargli un’occhiata).
Siamo pronte anche questo anno a partecipare con entusiasmo ad un nuovo
progetto di Natale e siamo sicure che piacerà anche a tutti voi.
Il prossimo an
no
daremo anche
a voi
le indicazioni
per
poter partecip
are a
questo concor
so, così
allenerete la vo
stra
creatività!

Continuate a scrivere da tutta Italia!
!!!
Aspettiamo anche notizie e foto della tua Famiglia Felice
che
Gioia
della
i
parlac
bosco,
tuo
Raccontaci quello che vivi nel
foto
tante
tante
lega te, Coccinella, alle tue sorelline... Scatta
@fse.it
delle tue attività più belle e invia tutto a: ffcoccinelle
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B.-P. E OLAVE
Robert o amichevolmente B.P. è il fondatore degli scouts
e fin da bambino ha vissuto una vita all’insegna dell’ avventura
prima con i suoi fratelli e poi da adulto come capitano
nell’esercito.
Un giorno, mentre era in viaggio per far conoscere lo Scautismo nel
mondo, su una nave diretta a New York, incontrò una ragazza che
gli fece battere forte il cuore
.
Questa giovane donna, di nome Olave, era una maestra
inglese. Lei di 23 anni, lui di 55, ma nonostante la differenza di
età, i due, avevano tante cose in comune; la passione per lo sport,
l’amore per la natura e il giorno del
:
il 22 Febbraio!
I due si innamorarono, si sposarono in segreto, per sfuggire ai
giornalisti, ed ebbero tre figli, un maschio e due femmine.
In occasione del matrimonio, ogni Scouts e ogni Guida d’Inghilterra
e del mondo donò un penny per contribuire a comperare il regalo di
nozze, un’auto. Poco tempo dopo, Olave sostituì Agnes, la sorella di
B.-P., nella guida del
Guidismo
e divenne Capo Guida del
Mondo nel 1930.
Fu così che ebbe inizio la seconda vita di B.-P. e con essa degli
Scouts e delle Guide.

A B.-P.?
V
A
S
S
O
D
N
oprilo!
COSA I
l n°42 e sc

l n°1 a
untini da
unisci i p

COMPLETA
IL CRUCIVERBA!

1

Come vedi nel testo
mancano delle parole...
Risolvi il cruciverba per
scoprirle!

2

3

4

5

6
7

ORIZZONTALE

3 Mette le note... e non è un
musicista
5 Prati, boschi, foreste, alberi,
fiumi, laghi...
6 Nel maglione del Lupetto, in
alto a destra, precede
“d’Europa”

VERTICALE

1 Si trova al centro e se lo
ascolti sembra il ticchettio di
un orologio
2 è quel giorno in cui soffi le
candelina
4 Impresa piena di rischi e
imprevisti

7 è il femminile di Scautismo

COMPONI IL PUZZLE

Ritaglia i 9 pezzetti di puzzle e ricomponilo per scoprire
il disegno! Puoi incollarlo poi nel Quaderno di Bosco o nel
Quaderno di Caccia!

SOLUZIONE: 1 CUORE, 2 COMPLEANNO, 3 MAESTRA, 4 AVVENTURA,
5 NATURA, 6 SCOUTS, 7 GUIDISMO.

