1) “Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore”. A cosa si riferisce Gesù con “casa del Padre mio”?
a)

alla chiesa (T);

b)

al “Cielo”, cioè al paradiso (D);

c)

all’umile locanda gestita da Giuseppe a Nazaret (M).

2) Dicendo “Vado a prepararvi un posto”, Gesù intende:
a)

la Sua Passione e Risurrezione (I);

b)

“vado da mio papà Giuseppe e gli chiedo che metta da parte delle stanze per voi” (R);

c)

“metto dei segnaposti in chiesa in modo che abbiate dei banchi riservati per voi” (A).

3) Come si chiama il posto in chiesa dove siede il prete che celebra la Messa?
a)

Poltrona (I);

b)

cattedra (R);

c)

sede (A).

4) Cosa intende Gesù quando dice: “Conoscete la via”?
a)

una strada che i suoi discepoli hanno percorso già mille volte (E);

b)

la “strada” tracciata da Gesù con i suoi insegnamenti (C);

c)

la strada segnata da Gesù sulle mappe che ha regalato ai suoi amici sin dal primo giorno, in previsione dei viaggi che avrebbero fatto con Lui (T).

5) “Chi ha visto me ha visto il Padre”, dice ancora Gesù rispondendo a Filippo. Con questo vuol
dire che:
a)

rivela di avere una grande somiglianza fisica con il Padre (anche per la barba) (C);

b)

ha agito e parlato come Dio Padre gli ha chiesto, perciò ha rivelato l’agire e le parole stesse
del Padre (O);

c)

è solo un dato di fatto: chi aveva incontrato Gesù, prima aveva incontrato il Padre (I).

6) Contate quante volte Gesù nomina il Padre in queste poche righe… Addirittura per due volte
dice: “Io sono nel Padre e il Padre è in me”. C’è piena comunione dunque tra Gesù e il Padre...
Nella comunione, a Messa, riceviamo il Corpo di Cristo. La Chiesa a questo riguardo raccomanda:
a)

di ricevere la comunione quando partecipiamo alla Messa, almeno una volta l’anno (N);

b)

di contribuire all’acquisto del pane da consacrare, perché si consuma e non costa poco (I);

c)

di non fare la comunione, se prima, in quella giornata, non hai fatto almeno un atto di carità. Per questo, di solito, alla prima Messa del mattino c’è poca gente (E).

7) “chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio… e di più grandi”. Cioè:
a)

farà opere che, come quelle di Gesù, rivelano che Dio ha donato al mondo la vita eterna (O);

b)

ripeterà i miracoli fatti da Gesù: guarirà un cieco, risusciterà un morto… più altri ancora (E);

c)

Gesù a Gerusalemme aveva promesso che, se avessero distrutto il tempio, lo avrebbe ricostruito in 3
giorni. Allora chi crede in lui costruirà un tempio ancora più grande e al massimo in 2 giorni (A).
SOLUZIONE, NUOVO QUIZ E... “PICCOLO PREMIO”

Carissimi, irreprensibili chierichetti, la soluzione al quesito della volta scorsa era… “GLORIA”. “Tutti i salmi
finiscono in gloria” è un modo di dire a proposito di qualcosa la cui conclusione, nonostante le apparenze,
è scontata (I salmi sono diversi: lode, lamento, invocazione… ma alla fine si prega sempre il “Gloria al Padre”).
E ora il nuovo quiz. In origine erano quelle persone incaricate dagli apostoli per curare il “servizio delle mense”, cioè
assistere i cristiani più bisognosi. Ne abbiamo uno alla Gazzera e uno ad Asseggiano… Si tratta (al singolare) del… ?
Al termine delle puntate (chissà quando) un piccolo premio al vincitore finale non lo toglie nessuno. Se siete d’accordo ovviamente…

L’ANGOLO DEL BUONUMORE

