1) Gesù nel vangelo di oggi visita i suoi amici “a porte chiuse”, perché, infatti, si trovano:
a)

in una torre d’avorio: un luogo ideale di isolamento volontario (C);

b)

nel “cenacolo”: la stanza dove Gesù ha consumato l’ultima cena assieme ai suoi amici (S);

c)

in una prigione, essendo stati arrestati perché ritenuti pericolosi (U).

2) “quel giorno, il primo della settimana”. Si tratta di
a)

lunedì: il primo giorno dopo il week-end (sabato-domenica) (O);

b)

domenica: il giorno in cui i discepoli hanno trovato il sepolcro di Cristo vuoto (I);

c)

sabato: il giorno interamente dedicato al Signore per gli ebrei (N).

3) “Come il Padre ha mandato me…”. Anche da noi si vive un momento simile: è il mandato
dei catechisti e altre persone impegnate in vari compiti in parrocchia. Si tiene:
a)

alla fine dell’anno pastorale, a giugno, quando tutti hanno completato il loro corso
di formazione (L);

b)

ogni volta che c’è bisogno di coprire una necessità (Z);

c)

all’inizio dell’anno pastorale, a settembre/ottobre, in vista degli impegni parrocchiali
programmati (G).

4) quali segni esprimono la potenza dello Spirito Santo?
a)

l’incenso che sale a Dio: infatti lo Spirito Santo è uno della Trinità; quindi, tendenzialmente sta
in cielo (O);

b)

il fuoco: la fiamma che arde, come la vita animata dallo Spirito (I);

c)

l’acqua benedetta: infatti, dal fianco squarciato di Cristo in croce escono sangue e acqua, quest’ultima segno, appunto, dello Spirito Santo (A).

5) quale di questi è uno dei sette doni dello Spirito Santo?
a)

Pietà (L);

b)

pace (M);

c)

pazienza (R).

6) Cosa sono i “frutti” dello Spirito Santo?
a)

Segni miracolosi: ad es., uno inizia improvvisamente a parlare una lingua sconosciuta (B);

b)

azioni virtuose: ad es., aiutare una vecchietta ad attraversare la strada (N);

c)

perfezioni operate dallo Spirito, che sono anticipazioni della gloria eterna: ad es., gioia, bontà (L).

7) Con la Pentecoste inizia il tempo:
a)

in cui si deve adorare una nuova Persona, oltre al Padre e al Figlio: lo Spirito Santo (A);

b)

della Chiesa, che infatti nasce sotto l’azione dello Spirito Santo (O);

c)

di programmare la cresima: il ritorno dello Spirito Santo (E).

NUOVO ENIGMA DA RISOLVERE… STUPITECI!
Intrepidi ma affaticati chierichetti, anche a TORINO (era la risposta esatta del quiz della puntata scorsa) si festeggia Pentecoste. Lo Spirito Santo arriva… È rappresentato con
diversi simboli: uno di questi ve lo rivela la soluzione del gioco di oggi… Vediamo se vi
viene... l’ispirazione giusta.
Sempre sotto esame questi chierichetti… Un po’ di teoria, prima di riprendere la sana
pratica… Buona Festa!
L’ANGOLO DEL BUONUMORE
La mamma apre il portafoglio e dice a Pierino:
– Pierino, guarda, se domani prenderai un bel voto in matematica, questi 10 euro saranno
tuoi!
L’indomani Pierino torna a casa tutto felice e dice alla mamma:
– Mamma, mamma, ho una bella notizia da darti!
– Hai preso un bel voto?
– No… la bella notizia è che hai risparmiato 10 euro!

