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SETTE PUNTI NERI...
   UNA COCCINELLA!

Care Coccinelle, sono il cerbiatto Nino. Avete sentito la brezza che 
c’è qui sulla vetta della montagna in questi giorni? Purtroppo ha 
portato un po’ di confusione nella Legge! La conoscete tutte, vero? 
È composta da sette punti, esattamente tanti quanti sono i puntini 
neri sulle vostre ali! Quindi potete aiutarmi a sistemare tutto? So 
che voi Coccinelle siete molto ordinate! Accanto agli spazi vuoti 
qui sotto ci sono delle parole che non c’entrano nulla con la Legge 
ma guardatele bene: se metterete nel giusto ordine le loro lettere 
riuscirete a ricomporre la parola giusta! Queste parole strane si 
chiamano “anagrammi” e voi dovreste risolverli!

Ora che avete riordinato tutte le
lettere e che avete rimesso a posto
tutti i punti della Legge ricordate che
non basta conoscerla, dobbiamo anche
impegnarci a rispettarla nella vita di
tutti i giorni! Grazie per il vostro aiuto!
Buon volo, Nino il cerbiatto. 

LA LEGGE DELLA COCCINELLA: 

La Coccinella è sempre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  TENDIEBBIU

La Coccinella è _ _ _ _ _ _ _ _  NATADIOR

La Coccinella è sempre _ _ _ _ _ _ _  CERANIS

La Coccinella è sempre _ _ _ _ _ _ _ _ CONTANTE

La Coccinella vuol bene a _ _ _ _ _  UTTIT

La Coccinella sa rendersi _ _ _ _ _  TLIEU

La Coccinella conosce ed ama gli animali e le _ _ _ _ _ _ TENAPI
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Ciao Coccinelle!!! 
Eccoci di nuovo qui a scrivervi e a mostrarvi tantissimi modi per 
scoprire cose nuove divertendovi! Avete visto quante avventure, 
quante sorprese il Bosco vi riserva? Per noi, è sempre motivo di 
Gioia potervi sentire, scrivere e raccontare tante nuove storie! 
Quella di oggi sarà una scoperta un po’ particolare, eh già… Ma non 
vogliamo svelarvi tutto subito, anche perché poi potrete vederlo 
con i vostri occhi!!! Insomma, basta dare indizi, altrimenti la 
sorpresa svanisce!                                                                                            

BUONO E CATTIVO
   EQUIPAGGIAMENTO
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Andiamo con ordine: voi, care Coccinelle, sapete bene quanto sia 
importante ringraziare il Signore per tutte le cose belle che ci fa 
vivere, per tutti i doni che ci regala, per tutte le possibilità e le 
occasioni che ci presenta! E come possiamo ringraziarlo facendoGli 
capire che siamo riconoscenti di tutto quello che fa per noi? 
Mmh… Sicuramente avrete capito e avrete già risposto! Ma certo, 
pregando! Sapete, pregare per gli altri è una delle forme più belle 
per dimostrare Amore! Per dimostrare agli altri quanto teniamo 
loro; e così avviene anche con Gesù, che è il nostro più caro amico. 
Dunque, la preghiera è davvero un modo speciale per ringraziare 
chi ha fatto qualcosa per noi. Siamo sicure che anche voi spesso 
pregate per le persone che amate, quando siete in chiesa, o prima 
di andare a dormire.
Ma c’è qualcosa che rende la preghiera ancora più coinvolgente e 
speciale! Conoscete la famosissima frase di S. Agostino “Chi canta 
prega due volte”? Bè, direi che fa proprio al caso nostro! Quando 
vogliamo pregare, e lo facciamo cantando, la nostra voce diventa 
lo strumento con il quale portiamo a Gesù la nostra preghiera, 
e il Cielo si riempie di voci angeliche che arrivano fin lassù! Ed 
è bellissimo! Oltretutto, è un modo per portare Gioia, e per voi 
Coccinelle è ancora più importante visto che siete le portatrici di 
Gioia per eccellenza!!! Dunque, cosa aspettate? Accordate le vostre 
corde e iniziate a PREGARE CANTANDO!!!                                   
Ah, dimenticavo la cosa più divertente: se inquadrate il QRCODE 
che è qui sotto, troverete una “sorpresa canterina” che potrà esservi 
utile, per mostrarvi che anche noi capo siamo colme di Gioia 
quando preghiamo cantando! 
Detto questo… Buona cantata, ops BUON VOLO CARE COCCINELLE!!!!

INQUADRA IL QR CODE PER ASCOLTARE IL 
CANTO!

Fatti aiutare da un adulto
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MARTA E MARIA:
  UN TEMPO PER OGNI COSA

Care Coccinelle, avete mai sentito parlare di Marta e Maria? Sono 
due sorelle che hanno avuto la fortuna di incontrare Gesù e che 
possiamo conoscere grazie ad un brano del Vangelo di Luca. 

Conoscevate la loro storia? Credo che da questo brano possiamo 
trarre un insegnamento molto importante: c’è un momento per 
servire e un momento per riflettere; trovare il coraggio di fermarsi a 
contemplare Gesù che torna.
Come in ogni storia subito ci viene spontaneo pensare a cosa 
avremmo fatto noi, chi delle due sorelle vorremmo essere, chi tra 
le due ci è più simpatica. Di getto forse ci verrebbe da dire Maria, 
che come noi Coccinelle ha messo subito il suo cuore vicino a quello 
di Gesù. E ha fatto bene!  Gesù che è così buono non rimprovera 
Marta per non aver fatto lo stesso, ma la aiuta a capire che c’è un 
tempo giusto per ogni cosa: un tempo per pregare e un tempo servire 
(diremmo alla maniera di Marta e Maria). 

Sapete che la Chiesa ci offre uno strumento che può aiutarci a 
capire quando la cosa migliore è prenderci un momento speciale da 
dedicare tutto a Gesù. Sai di cosa sto parlando? 

Luca 10,38-42
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome 
Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome 
Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; 
Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi 
avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola 
a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, 
Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa 
di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà 
tolta».
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L’Anno Liturgico, con i suoi colori, può aiutarci a capire i tempi più 
importanti della nostra vita cristiana.

Il rosso è quando 
ricordiamo il sacrificio 
e l’amore di Dio.

Il viola è il colore dell’attesa 
(Quaresima e Avvento) che 
usiamo per prepararci alle due 
occasioni più speciali.

Il colore bianco è quello 
delle Feste solenni.

Il verde (Tempo Ordinario) 
sappiamo che è il tempo per 
ascoltare, conoscere meglio e 
mettere in pratica ciò che Gesù 
ci insegna.
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PRIMA 
DOMENICA

DI AVVENTO

SANTISSIMO
CORPO E

SANGUE DI
CRISTO

SACRO
CUORE
DI GESÙ

NATIVITÀ DI
S. GIOVANNI

BATTISTA
(24 GIUGNO)

SANTI PIETRO
E PAOLO
(29 GIUGNO)

TRASFIGURAZIONE
DEL SIGNORE

(6 AGOSTO)

ASSUNZIONE
DI MARIA
(15 AGOSTO)

NATIVITÀ
DI MARIA

(8 SETTEMBRE)

TUTTI I SANTI
(1 NOVEMBRE)

RICORDO DEI
DEFUNTI

(2 NOVEMBRE)

GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO

QUARTA 
DOMENICA

DI AVVENTO

IMMACOLATA 
CONCEZIONE

DI MARIA
(8 DICEMBRE) NATALE

(25 DICEMBRE)

MARIA SS.MA
MADRE DI DIO

(1 GENNAIO)

ORA PROVA TU A COLORARE OGNI PERIODO!
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PRIMA 
DOMENICA

DI QUARESIMA

DOMENICA
DELLE PALME

GIOVEDÌ
SANTO

VENERDÌ
SANTO

SABATO
SANTOPASQUA

ASCENSIONE

PENTECOSTE

SANTISSIMA
TRINITÀ

BATTESIMO
DEL SIGNORE

TEMPO
ORDINARIO MERCOLEDÌ

DELLE CENERI

EPIFANIA
(6 GENNAIO)

SAN 
GIUSEPPE
(19 MARZO)

ANNUNCIAZIONE
DEL SIGNORE

(25 MARZO)
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UNA TAVOLA TUTTA 
DA GUSTARE

Ciao Coccinelle, mi presento, sono Dede La talpa. 
Io sono la cuoca del Bosco, e vi scrivo per darvi un’idea carina e 
alternativa per decorare la vostra tavola per il giorno di Natale! Siete 
pronte? Allora Mani in pasta! Si si, avete capito bene! Mani in pasta! 
Perché quello che vi propongo sono un portaposate, un segnaposto e 
un centro tavola tutto da gustare! Siete curiose?                                                                                      

ORA INIZIAMO! 
Prima di tutto accendete il forno a 180°°°°°°˚°, mi raccomando, fatevi 
aiutare da un adulto per questo passaggio. Quindi preparate la 
teglia con sopra la carta forno. L’avete fatto? Bene! 

Ora passiamo alla parte divertente: prendete il rotolo di sfoglia, 
stendetelo e con delle formine per biscotti tagliate la pasta 
in varie forme e misure. Tenete conto che ce ne serviranno 2 a 
persona. Una volta fatto ciò adagiate i biscotti sulla teglia e con 
l’aiuto dello stuzzicadenti formate uno o due buchi per biscotto. 

• Uno o due rotoli di pasta 

sfoglia rettangolare 

(ovviamente dipende da 

quanti sarete) 

• Latte

• Zucchero di canna

• Formine per biscotti 

• Pennello per alimenti, ma 

se non lo avete va bene 

anche un cucchiaio 

• Uno stuzzicadenti
• Carta forno 
• Teglia
• Forbice 
• Filo  
• Carta colorata

Allora iniziamo con la lista degli ingredienti:

1

COME VEDETE, NON HO 
MESSO LA QUANTITÀ PER 
IL LATTE E LO ZUCCHERO 
PERCHÉ VA A VOSTRO 
GRADIMENTO! 

2
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Fatto questo passaggio possiamo spennellarli tutti col latte e poi 
cospargerli con lo zucchero di canna! 

Ora inforniamo i biscotti, sempre con l’aiuto di un adulto, mi 
raccomando, per circa 15-20 minuti! 

Una volta cotti i biscotti lasciamoli raffreddare per bene. 
Una volta raffreddati possiamo ripassare i buchi con lo 
stuzzicadenti per aprirli meglio. 

Ora prendiamo il foglio di carta e con la forbice tagliamo tanti 
fogliettini quanti saranno i partecipanti al pranzo di Natale. 
Su ogni fogliettino scriveremo i loro nomi, e praticheremo un 
foro; a questo punto prendiamo un filo e lo facciamo passare sia 
nel foglietto che nel biscotto, chiudendo poi con un nodo piano. 

3

6

5

4

1

2

3

4

5
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Ecco fatti i nostri semplicissimi ma originali segna posti. 

Per i portaposate useremo lo stesso metodo: basterà inserire il filo 
nel foro del biscotto, avvolgere le posate in un tovagliolo e chiudere 
il tutto con il filo facendo sempre un nodo piano o, se lo ricordi, un 
nodo margherita che sarà ancora più d’effetto!

Per concludere passiamo al centro tavola, anche qui semplicissimo!
Basterà prendere un bel piatto o una ciotola natalizia e disporre al 
suo interno i biscotti avanzati, adagiarlo al centro della tavola con 
accanto una candela e voilà il vostro centro tavola da gustare tutti 
insieme è pronto! 

Spero vi sia piaciuta questa idea per abbellire la vostra tavola, bella 
da vedere e buona da mangiare insieme alla vostra famiglia! Non vi 
resta che provarla! 

BUON VOLO CARE COCCINELLE, 

E BUON NATALE! 

Dede, la talpa
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UN CALENDARIO
    DAVVERO SPECIALE!

Martina, una Coccinella del Cerchio Edelweiss, è una grande 
amante della lettura e dei giochi, ma spesso tra compiti, piscina, 
catechismo e scoutismo non riesce a dedicare a queste sue passioni 
molto tempo. 
Quest’anno, però, Lela, la sua Capo Cerchio, ha pensato ad 
un’attività davvero speciale per aspettare ed accogliere l’arrivo 
di Gesù: un Calendario dell’Avvento capace di fornire a ciascuna 
Coccinella spunti di storie, giochi e delizie. 
Lela, con l’aiuto del Consiglio dell’Arcobaleno, ha pensato di 
realizzare un Calendario che riesca a donare ad ogni giorno 
dell’Avvento un tempo di attesa e di riflessione, che piano piano 
sappia preparare ciascuna Coccinella alla Veglia di Natale! Per 
Natale ogni Coccinella preparerà il proprio Calendario, ma che il 
CdA aiuterà a renderlo unico. 
Giulia, Sara e tutto il CdA han pensato di trasformare il Calendario 
in uno scrigno di bellissimi doni per ciascuna Coccinella, costituito 
dalle tante caselline preparate dalle Coccinelle per attendere il 
Natale, ognuna delle quali nasconde una sorpresa. 
Sono diverse settimane 
che stanno scrivendo 
sia un racconto che 
un gioco che, divisi 
in tante parti, 
accompagneranno 
le Coccinelle nel 
loro Volo di Vigilia! 
Un dono davvero 
colmo di gioia!
Perché non 
provate anche voi, 
chiedendo alla CC di 
realizzarlo?

PER IL CALENDARIO DELL’AVVENTO OCCORRE:- Feltro, chiamato anche Pannolenci, o Cartoncini Colorati
- Gessetto per stoffa (se si usa il feltro) o matita (se si usa il cartoncino)- Filo di cotone (se si usa il feltro) o Pennarelli (se si usa il cartoncino)

- Cerchietti di Velcro adesivo- Pistola a caldo e/o Colla vinilica- Numeri (da 1 a 24), Coccinelle, Campanelle, Fiocchi di Neve, Bottoncini o altri oggetti decorativi
- Spago e Bastoncino in legno (se si usa il feltro) o 2 Appendi cartelli adesivi (se si usa il cartoncino)- Forbici
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COME REALIZZARLO:
Prendere un cartoncino, 
tagliarlo 18x6 cm, dividerlo 
con la matita in 3 punti 7, 
5 e 6 cm: 

Una volta tagliato il cartoncino, usare il tappo in latta di un 
barattolo o un bicchiere per tracciare con la matita un arco nella 
parte alta del cartoncino all’altezza di 2 cm e nella parte bassa.

Tratteggiato con la matita sia l’arco superiore che inferiore, 
tagliare il cartoncino.

Replicare la forma sul cartoncino colorato scelto per le caselle del 
Calendario, tratteggiando con la matita o il gessetto colorato le 24 
caselle del calendario sul cartoncino o sui cartoncini scelte.

Cara Coccinella, per realizzare le 24 caselle del calendario puoi 
usare sia il cartoncino che il feltro e puoi usare un unico tipo 
di cartoncino o più colori. Una volta tracciate e ritagliate le 24 
caselle puoi procedere con la chiusura delle caselle con l’aiuto 
della colla vinilica se hai usato il cartoncino oppure della pistola 
vinilica o un filo di cotone doppio se hai scelto il feltro:

6 cm

18 cm

5 cm

7 cm

8 cm
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Per chiudere la casella, ricorda di usare le misure del cartoncino 
che hai usato per ritagliarla, ovvero 5x7cmx6cm. Realizzate e chiuse 
le caselle del Calendario, procedi con il tagliare a metà i cerchietti 
di velcro adesivo, attaccandone una parte sul lembo superiore della 
casella ed una sul lembo inferiore:

Prendere un cartoncino di 54x36cm per usarlo come base del 
Calendario dove andare a tratteggiare con la matita i bordi a 
5cm dal bordo superiore, 3cm dal bordo laterale e 2cm da quello 
inferiore.

Sulla base del Calendario posiziona la prima casellina all’angolo 
del bordo superiore disegnato e distanziala a 2cm dalla casellina 
adiacente ed 1cm dalla casellina inferiore ed usa la colla a 
caldo per attaccare tutte le caselline. Una volta attaccate 
tutte le caselline, usa gli oggetti decorativi che hai realizzato 
precedentemente per abbellirle. Ricorda di inserire sulla parte 
mobile della casellina il numero che sta ad indicare il giorno a cui 
la casellina fa riferimento.

Attaccare al tuo cartoncino da 54 cm un cartoncino 12x36cm con 
la colla: su questo cartoncino disegna il nome del tuo Calendario 
ed applica in alto a circa 4 cm da ciascun bordo i 2 appendi 
cartelli adesivi per poter appendere il Calendario dell’Avvento.

Per completare il tuo Calendario ora tocca alla tua fantasia, 
pensando ad un gioco, un racconto, un passo del Vangelo o 
scegliendo qualche ricetta culinaria per preparare dolci buonissimi 
da leggere e realizzare in attesa che Gesù arrivi il prossimo 25 
Dicembre! Buon Avvento!
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ANGOLO LIBRI

Care Coccinelle, non so se ci incontreremo sul nostro sentiero per 
quest’anno che volge al termine. Sta arrivandol’inverno
e sicuramente voi, come me, vi state preparando per il
periodo più bello dell’anno: il Natale! Nel bosco il
tempo rallenta, tra un po’ il paesaggio s’imbiancherà
e io mi riposerò sdraiato al riparo di qualche
grande cespuglio. Non andrò in letargo, continuerò
a sussurrare le mie storie a bassa voce, per non
disturbare chi vicino a me starà facendo un
pisolino lungo qualche mese. La cosa più bella
che farò sarà contemplare il gelido cielo
nitido e scuro durante la notte: mi piace
pensare che arriverà un’altra Stella
capace di movimentare tutti, cambiando
la storia!
La mia mamma dice che quella Stella
che mi condurrà al Signore forse
non cadrà più dal cielo, forse la
incontrerò su mio cammino come ho
incontrato voi! 
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Tanto tempo fa un uccello 
migratore mi ha raccontato 
di aver udito una storia 
incredibile, dalla voce ferma e 
allo stesso tempo dolce di un 
papà speciale: Giuseppe, che 
viveva molto lontano da qui. 
In questo periodo non faccio 
che ricordarla, meditarla e 
contemplarla: la storia di una 
mamma incinta, di un Angelo, 
di pastori in festa e di un Dio 
che si è fatto piccolo per ogni 
abitante della Terra.
Le emozioni che nascono dal 
cuore di Giuseppe riempiono il 
mio cuore, milioni di anni dopo, 
di una Gioia indelebile. 
La stessa forse che voi donate 
al mondo con il vostro canto!

Ma voi la conoscete la storia 
di Scrooge? Dicono che sia 
nota quando la racconto. Un 
pover’uomo, vecchio ricco e 
senza moglie. La sua vita era 
vuota e triste, ma un giorno 
ha incontrato tre fantasmi: lo 
Spirito del Natale Passato, del 
Natale Presente, del Natale 
Futuro. E pensare che io non 
credevo ai fantasmi prima di 
conoscere questa storia!
Forse però non conoscete le 
altre storie che Dickens scrisse 
e narrò tanto tempo fa: storie 
di fantasmi e di folletti, 
misteri e apparizioni. Piccoli 
capolavori che hanno il sapore 
del Natale che viene anche qui 
nel mio bosco!
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POSTA

Apriamo subito la nostra posta con un 
articolo scritto dalle nostre amiche del 
“Cerchio del Sole Nascente” del Gruppo 
Frosinone 4. Le Coccinelle hanno passato 
una giornata meravigliosa insieme alle loro 

Capo e a tanti animaletti del bosco. Siamo curiosi di leggere quali 
fantastiche avventure avete vissuto! La Redazione vi ringrazia e vi 
augura un Buon Volo!

La gazza lancia il suo SOS e le Coccinelle con le antenne dritte 
accolgono il suo messaggio:
un gran freddo sferza da giorni sulle regioni del nord, tutti gli animali 
e gli uccellini di quell’angolo di bosco sono in difficoltà. Il gelo durerà 
ancora qualche giorno e le provviste nelle tane e nei nidi stanno per 
finire. 
Così le Coccinelle del Cerchio del Sole Nascente del Gruppo Frosinone 
4, insieme a Roberto Castoro si sono messe all’opera 
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per recuperare nel bosco alcune provviste. Hanno giocato con i punti 
cardinali e scoperto da dove arrivano i venti, per evitare il vento 
freddo della Tramontana. 
Hanno sfruttato il vento per costruire un richiamo per uccelli e 
per diffondere aromi, riconoscendo alcune spezie in un kim olfatto. 
Hanno osservato qualche nuvola muoversi in cielo realizzandone la 
sua scheda natura e hanno costruito una mangiatoia per uccelli con 
materiale di riciclo. 

Recuperati in ogni attività i semi, hanno riempito le mangiatoie 
che hanno posizionato nel vecchio uliveto. Sicuramente gli uccellini 
della regione del nord avranno di che mangiare fino all’arrivo della 
Primavera. 
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Con questo bellissimo 
quadro di foto vogliamo 
poi salutare tutte le 
Coccinelle rientrate 
dai loro Voli Estivi: qui 
vediamo le Coccinelle 
del Cerchio del Gruppo 
Palermo 8 alla Base 
Scout Volte Astuta. 
Speriamo che per 
ognuna di voi il 
Volo Estivo sia 
stato un’occasione 
di incontro, di 
condivisione e di 
avventura! 
Buon Volo Coccinelle!

La gazza felice ringrazia e vola 
via. Ma per le Coccinelle la gioia è 
doppia perché l’uscita si conclude 
con la Promessa di Elisa, 
Giada e Emily. 
Buon Volo Coccinelle!
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Grazie Giulia Foresta 
del Gruppo Roma 68 per 
averci inviato queste due 
foto scattate durante 
le vacanze estive per la 
Specialità di Fotografa.
Ti auguriamo un caloroso 
Buon Volo!

IMPEGNO SPECIALE:
Metterò a disposizione 
la mia passione per la 
fotografia per portare 

la gioia agli altri
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Ciao a tutti ! Io sono Camilla e sono una coccinella del Cerchio dell’ 
Arcobaleno, Campagnano 1° “SAN  GIOVANNI BATTISTA”. Ogni anno il 
nostro cerchio partecipa all’iniziativa  “W IL PRESEPE”.

La nostra Capo Cerchio, Giorgia,  ci da di volta in volta un tema diverso 
sul quale noi dobbiamo sviluppare un progetto e usare tutta la creatività 
che abbiamo; da quando faccio  parte del Cerchio  abbiamo ricevuto i 
seguenti temi: “CARTONE” e “TAPPI SUGHERO E CONCHIGLIE”. 
Ora ti illustro come puoi procedere e creare il tuo Presepe per 
partecipare al concorso!
Per i PERSONAGGI prendi il  materiale richiesto  e con i pennarelli (o ciò 
che hai per colorare) e comincia a creare MARIA, GIUSEPPE, GESU’ e tutti 
i personaggi che ti sono più simpatici. 

Con il materiale che avanza crei la stalla e il paesaggio, puoi anche  
scrivere frasi così da rendere più significativo il tuo Presepe. 

Ora vi racconto una curiosità sulla nascita del Presepe; la storia dice 
nel 1223 nei pressi di GRECCIO in provincia di RIETI , SAN FRANCESCO 
D’ASSISI, creò il primo presepe fatto da una mangiatoia con della paglia 
dentro, sembra che il Santo fu ispirato da un viaggio a Betlemme che fece 
l’anno prima. 
Il primo Presepe scolpito con statuine di marmo, invece, si trova 
proprio a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore ed è composto 
da 8 statuine ad opera dello scultore Arnolfo di Cambio, da vedere 
assolutamente!!

A questo punto 
non mi resta che 
INVITARTI  A 
CREARE IL TUO 
BELLISSIMO 
PRESEPE!!!!!!!
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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 attività più belle e invia tutto a: ffcoccinelle@fse.it

Continuate a scrivere da tutta Italia!

CAMILLA E IL SUO PRESEPE!

PARTECIPA ANCHE TU!
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