
1) “Sono la luce del mondo”, dice Gesù. Ecco perché c’è il cero pasquale: simboleg-
gia proprio questo. Su di esso sono riportate la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto 
greco, “alfa” e “omèga”. Che cosa significano? 

a) Cristo è onnipotente: può fare ogni miracolo, perciò anche guarire un cieco (B); 
b) Cristo sa tutto: anche il motivo per cui quell’uomo è cieco (ma non lo svela) (C); 
c) Cristo è il principio e la fine di ogni cosa che esiste (P). 

2) Il cieco era un mendicante e viveva di elemosina. In Quaresima sono presi 3 impe-
gni in particolare. Oltre all’elemosina (carità): 

a) il digiuno e lo studio della Parola di Dio (A); 
b) La preghiera e il digiuno (I); 
c) La preghiera e il silenzio (O). 

3) Alcuni farisei accusano Gesù di non essere un uomo che viene da Dio, perché 
non osserva il sabato (infatti ha compiuto un miracolo di sabato). Gesù a proposi-
to del sabato, in un altro passo del vangelo dice:  

a) Non l’uomo è fatto per il sabato, ma il sabato per l’uomo (S); 
b) Le cose religiose di sabato si possono fare; e un miracolo è una cosa reli-

giosa (Z), perciò si può fare; 
c) Non è il sabato che non si possono fare lavori, ma la domenica (T). 

4) Se Gesù compie segni grandiosi come questi (appunto i miracoli), allora 
non può essere un peccatore, dicono invece altri. La liturgia è ricca di se-
gni, anche se di altro tipo. Qual è il segno del primo giorno di Quaresima 
che non abbiamo potuto fare a causa delle restrizioni per il coronavirus? 

a) ascoltare il vangelo in ginocchio (T); 
b) Ricevere le ceneri sul capo (S); 
c) Distribuire i ramoscelli di ulivo alle famiglie (R). 

5) I Giudei interrogano di nuovo l’uomo che ha riacquistato la vista per capire 
bene cosa sia avvenuto. Poi lo insultano: “Tu sei discepolo di Gesù! Noi siamo 
discepoli di Mosè”. Discepoli e apostoli sono la stessa cosa? 

a) Sì (E);  
b) No: l’apostolo va a scuola di qualcuno per imparare; il discepolo è inviato 

in missione (O); 
c) No: il contrario di b) (I). 

6) Gesù incontra di nuovo il cieco guarito e gli domanda: “Tu credi nel Figlio 
dell’Uomo?... È colui che sta parlando con te”. E lui risponde: “Credo, Signo-
re!”. 

Durante la Messa noi diciamo il “Credo”, chiamato anche “professione di fe-
de” o “simbolo” (cioè raccolta delle fondamentali verità di fede). Qual è il 
momento in cui recitiamo il “Credo”? 

a) anche nelle Messe feriali (lunedì, martedì, ecc…), subito dopo la predi-
ca (omelia) (C); 

b) Solo la domenica e nei giorni festivi, dopo la preghiera dei fedeli (T);  
c) Solo nelle Messe festive, subito dopo la predica (D). 

7) Il 25 marzo è la festa dell’Annunciazione. Si festeggia: 

a) il concepimento di Gesù (nascerà 9 mesi dopo) nel grembo di Maria 
(E); 

b) Maria concepita senza peccato originale nel grembo di Anna (A); 
c) L’annuncio che Gesù un giorno sarebbe morto in croce (O). 

Carissimi chierichetti, se sarete stati bravi a rispondere a 

tutte le domande, scoprirete il nome di quell’oggetto liturgi-

co che serve a custodire nel tabernacolo le ostie consacrate 

avanzate dalla Messa (ne vedete qui a destra un esemplare). 

Basterà unire, secondo l’ordine delle domande, le lettere 

che troverete a fianco delle risposte esatte. Provateci! Intan-

to, buona IV domenica di Quaresima, ciao! 


