
Domande per cruciverba 

 1   Qual è il mestiere di S.Pietro ?             ( pescatore) 

 2  Come viene chiamato il lago di Tiberiade : Mare di ….. ? (Galilea)   

 3  In quale città Gesù ha ridato la vista ad un cieco ? ( Gerico) 

 4  La tempesta sedata, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la risurrezione di Lazzaro cosa sono? (miracoli) 

 5 Come si chiamava l’uomo che dopo l’incontro con Gesù dona la metà di ciò che possiede? (Zaccheo) 

 6 Su quale albero sale per vedere passare Gesù ? (sicomoro) 

 7 A chi Dio dice : Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali perché il luogo sul quale stai è suolo santo! (Mosè) 

 8 In quale forma Dio parla a Mosè? ( roveto) 

 9 Quale preghiera abbiamo imparato durante l’Avvento ? (Angelus) 

10 Sinonimo di grotta (caverna) 

11 Qual è il nome del profeta che con Mosè appare ai discepoli sul Monte Tabor durante l’episodio della     

      Trasfigurazione?( Elia) 

12 Sotto quale forma Dio si manifesta a Elia? ( brezza) 

13 L’Angelo Gabriele a chi portò il lieto annuncio? (Maria) 

 14 Quale preghiera ci ha donato Gesù? (Padre Nostro ) 

 15 In quale luogo Gesù si ritira a pregare con i discepoli il Giovedì Santo ? (Getsemani) 

 16 Come è detto il luogo dove avvenivano le crocifissioni? ( Calvario ) 

 17 Chi dice a Gesù sulla croce : Ricordati di me quando entrerai in Paradiso ? (Buon ladrone) 

 18 Quale è il nome dell’apostolo che crede dopo aver messo il dito nelle ferite di Gesù risorto? ( Tommaso) 

 19 Qual è il primo sacramento? (Battesimo) 

 Ultima definizione : le tre parole che compaiono nella colonna colorata sono : Permesso , grazie , scusa. 

 Sono state pronunciate ad una Udienza da quale Papa ? Francesco 

Ci sono state consegnate perché possiamo impararle e metterle in pratica ogni volta che incontriamo il 

nostro prossimo così da diventare degli uomini e donne che portano: amore, pace,concordia, come ce lo 

ha testimoniato con la sua vita S. Ambrogio . 


