
1) All’alba del primo giorno dopo il sabato alcune don-
ne vanno a visitare la tomba di Gesù. Le donne... 

a) Ahi, chi è già prete non può più sposarsi (P); 

b) chi è già sposato può farsi prete: in questo ca-
so, serve il consenso della moglie, come per i diaconi (Sergio, alla Gazzera, per esempio, 
o Benito, ad Asseggiano) (T); 

c) i preti possono sposarsi, purché le mogli si facciano ordinare diaconesse dal vescovo (C). 

2) Il primo giorno della settimana per noi è la domenica. Cosa vuol dire “domenica”?  

a) Giorno del Signore (dal latino dominus, signore) (I); 

b) giorno in cui si sta a casa (dal latino domus, casa) (U); 

c) giorno in cui l’uomo può esercitare il suo pieno potere (dal latino dominium, dominio) 
essendo un giorno che, in origine, non doveva essere occupato da impegni di lavoro (E). 

3) Nelle nostre chiese c’è una pietra importante (provate a cercarla nella vostra chiesa). 
Perché è importante? 

a) Contiene una reliquia, cioè qualcosa che è appartenuto a un santo, specialmente se 
è il santo a cui è dedicata la chiesa (S); 

b) quella pietra stessa è una reliquia, cioè un pezzo che proviene da un’altra chiesa 
antica e importante (a volte è stata trafugata... e allora si chiude un occhio) (N); 

c) è la prima pietra con cui si è cominciato a edificare la chiesa. (A) 

4) Il crocifisso ci dice: 

a) che la vita è sofferenza, dobbiamo mettercela via, non farci illusioni (N); 

b) che l’uomo è cattivo e peccatore, perché ha ucciso un innocente, dunque deve convertirsi 
in fretta (T); 

c) che Cristo ha tanto amato gli uomini da dare la sua vita per noi e che un giorno risorgere-
mo anche noi come lui (Z). 

5) Noi non abbiamo sepolcri, ma cimiteri. Quale dev’essere il sentimento cristiano di chi visita 
il cimitero? 

a) La tristezza, perché vuol dire che abbiamo voluto bene, come si richiede a un vero 
cristiano, ai nostri cari defunti (A); 

b) la consolazione, perché se è triste che uno a cui si è voluto bene se ne sia andato, è un 
bene, invece, che se ne siano andati tanti altri (O); 

c) la speranza che lasciata questa vita ci aspetta la vera vita, eterna, assieme a Cristo (Z). 

6) Le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. Il termine “annuncio” è presente 
in quali di queste parole anche? 

a) Angina pectoris (cioè annuncio a pieni polmoni, con tutto il fiato: appunto con 
ampia dilatazione del petto) (L); 

b) angelo (messaggero di Dio) (O); 

c) ancella (cfr. “Ecco, sono l’ancella del Signore”: colei che parla attraverso il proprio 
servizio) (C) 

7) Gesù venne incontro alle donne e disse: «Salute a voi!». Qual è la parolina antica che 
adoperiamo comunemente e che ha il significato di salute, state bene? 

a) Halleluia (R); 

b) Ave (cfr. Ave Maria) (N); 

c) Hosanna (L). 

Cari e fedelissimi chierichetti, vi chiediamo di vivere bene questa S. Pasqua e di prendervi del 
tempo per rileggere il vangelo del giorno (il vangelo di Giovanni, i primi 9 versetti del capitolo 
20… Fatevi aiutare a trovarlo…) e stare in preghiera, con calma, davanti al Signore. 

Venendo al gioco, stavolta vi chiediamo il cognome di un nostro fratello 
gazzerese che ha composto una versione musicale dell’Hosanna…  

La soluzione del gioco dell’altra volta? Gòlgota. 

Tanti, tanti auguri ancora da parte di tutti noi: B U O N A  P A S Q U A !  


