
  

Parrocchia San Maurizio 

- Erba - 

 

Domande a Quiz per il 

Gioco consigliato per il periodo di Avvento/Natale 
N° minimo giocatori: 2 

Età: da 3 a 99 anni  
 

Occorrente: 
 1 dado 

 1 statuina del presepe per ciascun giocatore  

 Gioco dell’Oca dell’AVVENTO 
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Il Gioco dell’oca dell’Avvento si fa con un Dado e con le 

Statuine del Presepio in rappresentanza del bambino/a del 

catechismo, del papà, della mamma, di altri fratelli e sorelle. 

 

Le oche da cortile sono da considerare, per i loro 

istinti naturali creati da Dio, come i più bravi ani-

mali di guardia. Hanno un altissimo senso e fiuto 

del pericolo e per difendere i loro piccoli, di cui 

sono gelosissimi, lanciano l’ALLARME con delle 

grida forti e dei versi acuti (starnazzano) e poi si 

lanciano all’ASSALTO del nemico col loro passo 

veloce e col becco duro e pericoloso. 

 
 
Il gioco si ispira all’episodio delle OCHE DEL CAMPIDOGLIO, quan-

do i Romani nel 390, asserragliati sul colle e nella fortezza del Campido-

glio, erano assediati dai BARBARI GALLI, guidati dal feroce e superbo 

Brenno. Durante un attacco notturno dei Galli, impegnati a scalare la roc-

cia e le mura, mentre i romani dormivano, le oche, intuendo il pericolo 

mortale, cominciarono a lanciare delle grida altissime e a correre contro i 

primi assalitori. Così i Romani, svegliati e indirizzati in tempo dalle 

oche, poterono salvarsi combattendo, respingendo e vincendo i Barbari 

assalitori. 
 
Allo stesso modo, l’ «OCA DELL’AVVENTO» deve dare l’ALLARME 

dentro di noi per segnalare che un “barbaro” bugiardo, un “barbaro” vol-

gare, un “barbaro” disubbidiente, un “barbaro” capriccioso, un “barbaro” 

egoista, un “barbaro” vendicativo, un “barbaro” cattivo, un “barbaro” 

pigro … sta per assalirci ed entrare nella for-

tezza del nostro CUORE CRISTIANO, e poi 

deve spingerci all’ASSALTO di questi senti-

menti e comportamenti negativi per combat-

terli e buttarli fuori di noi, così da non farci 

conquistare, sottomettere e uccidere l’anima. 
  
     Buon Cammino di Avvento 
                             Vostro Don Bruno 

INTRODUZIONE 
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1. CHE COSA SIGNIFICA LA PAROLA AVVENTO? 
a) Attesa 

b) Venuta 

c) Inizio 

 

2. CHE COSA INDICANO LE 6 CANDELE DELL’AVVENTO? 

(Rito ambrosiano) 

a) I 6 giorni che precedono il Natale 

b) Le 6 settimane che precedono il Natale 

c) I 6 giorni dopo il Natale 

 

3. QUANTE SONO LE SETTIMANE DI AVVENTO NEL RITO ROMANO? 
a) 4 

b) 5 

c) 6 

 

4. QUANTE SONO LE CANDELE DELLA CORONA DI AVVENTO NEL 

RITO AMBROSIANO? 
a) 1 

b) 4 

c) 6 

 

5. QUANDO SI ACCENDONO LE CANDELE? 
a) Quando si ha tempo 

b) Ogni lunedì di Avvento 

c) Ogni domenica di Avvento 

 

Soluzioni in ultima pagina 
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6. QUALE FESTA LITURGICA RICORRE NEL TEMPO DELL’AVVENTO? 
a) San Giuseppe 

b) L’Epifania 

c) L’Immacolata Concezione 

 

7. PERCHE’ MARIA E GIUSEPPE SI RECARONO A BETLEMME PRIMA 

DELLA NASCITA DI GESU’? 
a) Per il censimento 

b) In viaggio di nozze 

c) Per visitare la cugina Elisabetta 

 

8. DOV’E’ NATO GESU’? 

a) Gerusalemme 

b) Nazareth 

c) Betlemme 

 

9. DA CHI VENNE ANNUNCIATA LA NASCITA DI GESU’? 
a) Dagli Angeli 

b) Dai pastori 

c) Dai Re Magi 

 
10. A CHI E’ STATO DATO PER PRIMO L’ANNUNCIO DELLA NASCI-

TA DI GESU’? 
a) Re Erode 

b) Pastori  

c) Potenti della terra 

 

11. CON QUALE FESTA SI RICORDA LA NASCITA DI GESU’? 
a) Avvento 

b) Epifania 

c) Natale 
 
12. QUALE SEGNO INDICO’ AI MAGI IL CAMMINO PER GIUNGERE A 

BETLEMME? 
a) Una mappa 

b) Un fulmine 

c) Una stella luminosa 
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13. QUANDO SI FESTEGGIA L’EPIFANIA? 
a) 26 Dicembre 

b) 1 Gennaio 

c) 6 Gennaio 

 
14. PERCHE’ IL NATALE SI CELEBRA IL 25 DICEMBRE? 
a) Perché Gesù è nato proprio in questo giorno 

b) Perché quel giorno è il solstizio d’inverno 

c) La data è stata scelta a caso 

 
15. CHI ERANO I NONNI DI GESU’ (e genitori di Maria)? 
a) Anna e Caifa 

b) Anna e Gioacchino 

c) Adamo ed Eva 

 
16. QUALI DONI PORTARONO A GESU’ BAMBINO I RE MAGI? 
a) Oro argento e incenso 

b) Oro incenso e mirra 

c) Oli profumati e vesti 

 
17. CHI INFORMO’ I PASTORI CHE ERA NATO IL FIGLIO DI DIO? 

a) Un soldato  

b) Un angelo 

c) Un samaritano 

 
18. PERCHE’ GIUSEPPE MARIA E GESU’ DOVETTERO FUGGIRE DA 

BETLEMME PER RECARSI IN EGITTO ? 
a) Per il censimento 

b) Per la carestia 

c) Perché Erode voleva uccidere Gesù 

 
19. COSA PORTO’ MARIA AL TEMPIO PER LA PRESENTAZIONE DI 

GESU’? 
a) 1 agnello 

b) 3 oche 

c) 2 colombe 
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20. QUALE AVVENIMENTO SI RICORDA IL 6 GENNAIO? 
a) La visita dei pastori a Gesù 

b) La stella cometa apparsa ai Magi 

c) La visita dei Re Magi a Gesù 

 
21. COME SI CHIAMAVA L’ARCANGELO CHE HA ANNUNZIATO A 

MARIA LA NASCITA DI GESU’? 
a) Michele 

b) Raffaele 

c) Gabriele 

 
22. DOVE ABITAVA MARIA QUANDO VENNE DA LEI L’ANGELO? 
a) A Nazareth 

b) A Cafarnao 

c) A Gerusalemme 

 
23. IN QUALE LIBRO DELL’ANTICO TESTAMENTO C’E’ LA PROFEZIA 

DELLA NASCITA DI GESU’? 
a) Libro del profeta Ezechiele 

b) Libro del profeta Geremia 

c) Libro del profeta Isaia 

 
24. COME REAGI’ MARIA ALLE PAROLE DELL’ANGELO? 
a) Fu orgogliosa di essere privilegiata 

b) Fu fiduciosa e obbediente alla volontà di Dio 

c) Fu timida ed orgogliosa 

 
25. PERCHE’ DIO SCELSE MARIA PER ESSERE LA MAMMA DI GESU’? 
a) Perché era bella 

b) Perché era buona, umile e semplice 

c) Perché pregava tanto 

 
26. QUAL’E’ IL SALUTO CHE L’ANGELO RIVOLSE A MARIA? 

a) Ave Maria 

b) Salve Regina 

c) Shalom 
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27. QUAL’E’ IL SIGNIFICATO DEL NOME « GESU’»? 
a) Dio ci ama 

b) Dio Salvatore 

c) Dio è amico 

 
28. GESU’ NACQUE QUANDO A ROMA ERA IMPERATORE…  
a) Tiberio 

b) Giulio Cesare 

c) Cesare Augusto 

 
29. COSA SIGNIFICA IL SOPRANNOME DATO A GESU’ «EMMANUELE»? 
a) Dio con noi 

b) Dio è vicino 

c) Figlio di Dio 

 
30. I VANGELI ANNUNCIANO CHE GESU’ E’ …  

a) Un condottiero potente 

b) Il Messia 

c) Un uomo buono 

 
31. PERCHE’ GESU’, IL FIGLIO DI DIO, SI E’ FATTO UOMO?  
a) Per salvare l’umanità 

b) Per vedere la Terra da vicino 

c) Per diventare amico degli uomini 

 
32. CHE COSA SIGNIFICA  « GESU’ E’ LA LUCE DEL MONDO » ? 

a) Che Gesù è nato di giorno 

b) Che Gesù riconduce sulla via del bene 

c) Che bisogna accendere una lampada a Natale 

 
33. SU QUALI IMPORTANTI VALORI VUOL FAR RIFLETTERE LA FE-

STA DEL NATALE?  
a) Ricchezza, regali, divertimento 

b) Generosità, bontà, amore per il prossimo 

c) Avarizia, egoismo, superbia 
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ECCO COME AVVENNE LA NASCITA DI GESU’ 
 

Sua madre Maria, essendo… 
 
1. Chi era Maria per Giuseppe prima di concepire Gesù? 
a) Moglie 

b) Promessa sposa (fidanzata) 

c) Amica 
 
… prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, 
decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste 
cose, ecco che gli apparve in sogno… 
 
2. Chi apparve in sogno a Giuseppe? 
a) Suo padre 

b) Gesù 

c) Un Angelo del Signore 
 
… e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai…  
3. Come chiamerà Giuseppe il figlio di Maria? 
a) Giovanni 

b) Emmanuele 

c) Gesù 
 
… egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
 
4. Cosa significa il nome Gesù? 
a) Dio salva 

b) Dio difende 

c) Dio è buono 

 

Soluzioni in ultima pagina 



9 

Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e partorirà un 
figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa… 
 
5. Che cosa significa il nome “Emmanuele”? 
a) Dio è potente 

b) Dio sa tutto 

c) Dio è con noi 
 
… Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo 
del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la cono-
scesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù.  
Gesù nacque a… 
 
6. Dove nacque Gesù? 
a) A Nazareth 

b) A Roma 

c) A Betlemme 
 
… di ... 
 
7. Betlemme di quale regione di Israele? 
a) Di Giudea 

b) Di Galilea 

c) Di Samaria 
 
…  al tempo del re…  
8. Come si chiamava il re quando è nato Gesù? 
a) Davide 

b) Pilato 

c) Erode 
 
... Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: 
«Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e 
siamo venuti per… 
 
9. Per cosa sono venuti i Magi? 
a) Per curiosità 

b) Per salutare Gesù 

c) Per adorare Gesù 
 
… All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusa-
lemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s'informava 
da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. 
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10. Che cosa significa Messia? 
a) Un uomo inviato da Dio per salvare il mondo 

b) Un Santo 

c) Un Profeta 
 
Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del 
profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo ca-
poluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, 
Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con 
esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a… 
 
11. Dove Erode inviò i Magi? 
a) A Nazareth 

b) A Gerusalemme 

c) A Betlemme 
 
… esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino e, 
quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad ado-
rarlo». Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che aveva-
no visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il 
luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una 
grandissima… 
 
12. Che cosa hanno provato i Magi al vedere la stella? 
a) Delusione 

b) Meraviglia 

c) Gioia 
 
… Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi 
lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono…  
13. Che cosa hanno offerto a Gesù i Re? 
a) Oro, argento, incenso 

b) Fiori, cibo e oro 

c) Oro, incenso e mirra 
 
… Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fece-
ro ritorno al loro paese. Essi erano appena partiti, quando un angelo del 
Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e fuggi in… 
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14. Dove doveva fuggire Giuseppe con Maria e con Gesù Bambino? 
a) In Egitto 

b) In Mesopotamia 

c) In Italia 
 
… e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino 
per ucciderlo». 
Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e 
fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse 
ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: “Dall'Egitto ho 
chiamato il mio figlio”. Erode, accortosi che i Magi si erano presi gioco di 
lui, s'infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo 
territorio dai… 
 
15. Erode mandò ad uccidere tutti i bambini dai … quanti anni in 

giù? 
a) 2 anni in giù 

b) 3 anni in giù 

c) 4 anni in giù 
 
… corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai Magi. Allora si 
adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: “Un gri-
do è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande; Rachele piange 
i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più”.  
Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in 
Egitto e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va' nel 
paese d'Israele; perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bam-
bino». Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel 
paese d'Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea Archelào al 
posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, 
si ritirò nelle regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad abitare in 
una città chiamata… 
 
16. Dove andò ad abitare Giuseppe con Maria e Gesù? 
a) Gerusalemme 

b) Cafarnao 

c) Nazareth 
 
… perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: «Sarà chiamato 
Nazareno». 
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SOLUZIONI  

  1. b 

  2. b 

  3. a 

  4. c 

  5. c 

  6. c 

  7. a 

  8. c 

  9. a 

10. b 

11. c 
 

Risposte Domande Schema n° 1 

12. c 

13. c 

14. b 

15. b 

16. b 

17. b 

18. c 

19. c 

20. c 

21. c 

22. a 
 

23. c 

24. b 

25. b 

26. a 

27. b 

28. c 

29. a 

30. b 

31. a  

32. b 

33. b 

 

  1. b 

  2. c 

  3. c 

  4. a 

  5. c 

  6. c 

  7. a 

  8. c 
 

Risposte Domande Schema n° 2 

  9. c 

10. a 

11. c 

12. c 

13. c 

14. a 

15. a 

16. c 
 

 

 


