
  

Parrocchia San Maurizio 

- Erba - 

 

Domande a Quiz per il 

Gioco consigliato per la  

Settimana Santa 
 

Occorrente: 
 1 dado 

 1 pedina per ciascun giocatore  

Gioco dell’Oca della VIA CRUCIS 

Disponibile nella versione per bambini e per ragazzi 
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Il Gioco dell’oca della Via Crucis si fa con un Dado e con le 

Pedine 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 del-

le 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, quando i Romani nel 390, as-

serragliati sul colle e nella fortezza del Campidoglio, erano assediati dai 

BARBARI GALLI, guidati dal feroce e superbo Brenno. Durante un at-

tacco notturno dei Galli, impegnati a scalare la roccia 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 della VIA CRUCIS» 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 fortezza del 

nostro CUORE CRISTIANO, e poi deve spingerci 

all’ASSALTO di questi sentimenti e comportamenti 

negativi per combatterli e buttarli fuori di noi, così da 

non farci conquistare, sottomettere e uccidere l’anima. 
  

Buon Cammino di Settimana Santa 

Vostro Don Bruno 

INTRODUZIONE 
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1. ERANO A TAVOLA CON GESÚ NELL’ULTIMA CENA …  
a) Gli Apostoli e alcune donne 

b) Tutti i discepoli 

c) I “Dodici” 

 

2. CON QUALE GESTO GIUDA TRADISCE GESÚ? 

a) Con un sorriso 

b) Con un bacio 

c) Indicandolo con la mano 

 

3. QUAL È IL NOME DEL PODERE IN CUI GESÚ SI FERMA A PREGARE? 
a) Siloe 

b) Sinai 

c) Getsemani 

 

4. GESÚ LI VOLLE CON SÉ QUANDO SI APPARTÓ A PREGARE DOPO  

     L’ULTIMA CENA 
a) Pietro, Andrea e Giacomo 

b) Pietro, Giacomo e Tommaso 

c) Pietro, Giacomo e Giovanni 

 

5. COSA FANNO I  DISCEPOLI MENTRE GESÚ PREGA NELL’ORTO? 
a) Pregano con lui 

b) Si addormentano 

c) Tornano nelle loro case perché si è fatto tardi 

 

Soluzioni in ultima pagina 
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6. QUALI ALBERI SI TROVANO NEL GETSEMANI? 
a) Ulivi 

b) Palme 

c) Cedri 

 

7. QUAL È IL NOME DEL TRIBUNALE EBRAICO? 
a) Coorte 

b) Sinedrio 

c) Pretorio 

 

8. CHI RINNEGA DI CONOSCERE GESÚ 3 VOLTE? 

a) Tommaso 

b) Pietro 

c) Giuda 

 

9. CHI È IL PROCURATORE ROMANO DINNANZI AL QUALE  

    CONDUCONO GESÚ? 
a) Pilato 

b) Erode 

c) Salomone 

 
10. CHI È CAIFA? 
a) Sommo sacerdote 

b) Capo delle guardie 

c) Governatore romano 

 

11. CHI È IL CARCERATO CHE LA FOLLA SCEGLIE DI LIBERARE 

       IN OCCASIONE DELLA PASQUA? 
a) Giuda 

b) Barabba 

c) Il ladrone 

 

12. SU QUALE COLLINA, FUORI DALLE MURA DI GERUSALEMME,  

      VIENE CROCIFISSO GESÚ? 
a) Monte degli Ulivi 

b) Monte Tabor 

c) Gòlgota 
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13. CHI È L’UOMO CHIAMATO AD AIUTARE GESÚ A PORTARE  

       LA CROCE? 
a) Giuseppe D’Arimatea 

b) Simone di Cirene 

c) Lazzaro di Betania 

 
14. CHI HA ASCIUGATO IL VOLTO DI GESÚ MENTRE SALIVA  

      AL CALVARIO? 
a) La Veronica 

b) La Maddalena 

c) La Madonna 

 
15. QUANDO GESÚ RIVELA AGLI APOSTOLI CHE UNO DI LORO  

       LO TRADIRÀ? 
a) Mentre prega nell’Orto degli Ulivi 

b) Durante l’Ultima Cena 

c) Il giorno della Parasceve 

 
16. IN QUALE LUOGO GESÚ VIENE ARRESTATO? 
a) Presso il cenacolo, appena terminata l’Ultima Cena 

b) Nella valle del Cedron 

c) Nell’Orto degli Ulivi 

 
17. QUAL È IL PREZZO DEL TRADIMENTO DI GIUDA? 

a) 30 monete d’argento 

b) 33 monete d’argento 

c) 30 monete d’oro 

 
18. COSA FA GIUDA DOPO CHE GESÚ È STATO CONDANNATO? 
a) Getta le monete nel Tempio e va ad impiccarsi 

b) Fugge in Egitto 

c) Presta il denaro ad usura 

 
19. COSA FA PIETRO DOPO L’ARRESTO DI GESÚ? 
a) Piange amaramente dopo aver rinnegato per 3 volte Gesù 

b) Riunisce gli Apostoli e con essi cerca di liberare Gesù 

c) Difende Gesù davanti al Sinedrio 
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20. COSA FANNO I SACERDOTI CON LE MONETE CHE GIUDA AVEVA  

       RIPORTATO? QUALE PROFETA AVEVA PREDETTO IL FATTO? 
a) Isaia: Prese le 30 monete d'argento le diedero per il campo del vasaio  

b) Geremia: Prese le 30 monete d'argento le diedero per il campo del vasaio 

c )   Ezechiele: Prese le 30 monete d'argento le diedero per il campo del vasaio 

 

21. COSA FA PILATO QUANDO GLI CONSEGNANO GESÚ? 
a) Si lava le mani dicendo alla folla: "Non sono responsabile di questo 

sangue, pensateci voi" 

b) Flagella Gesù con le sue stesse mani 

c) Fa mettere Gesù in prigione per 3 giorni prima di crocifiggerlo 

 

22. GESÚ VIENE CROCIFISSO SUL MONTE GÒLGOTA CHE IN EBRAICO  

       SIGNIFICA... 
a) Monte Calvario 

b) Luogo del Cranio 

c) Monte della Morte 

 

23. QUANDO MUORE GESÚ? 
a) Giovedì, prima della grande festa di Pasqua all'ora nona  

      (ore 3 del pomeriggio) 

b)   Venerdì, prima della grande festa di Pasqua all'ora nona  

      (ore 3 del pomeriggio) 

c)   Sabato, prima della grande festa di Pasqua all'ora nona  

      (ore 3 del pomeriggio) 

 

24. CHI STAVA AI PIEDI  DELLA CROCE  DI GESÚ? 
a) Maria (sua Madre) e Giovanni 

b) Maria (sua Madre) e Lazzaro 

c) Maria (sua Madre) e Tommaso 

 

25. COSA FA IL SOLDATO A GESÚ MENTRE SI TROVA SULLA CROCE? 
a) Gli spezza le gambe 

b) Trafigge il suo costato con una lancia 

c) Lo flagella 
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26. CHI CHIESE IL CORPO DI GESÚ E COSA NE FECE? 
a) Giuseppe d’Arimatea, insieme a Nicodemo, prese il corpo di Gesù, 

lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo 

b) Marta, Maria e Lazzaro avvolsero il corpo di Gesù in un lenzuolo e 

lo deposero nel sepolcro che aveva già accolto Lazzaro prima della 

sua resurrezione 

c) Pietro prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in 

un sepolcro nuovo, vicino al campo del vasaio 

 
27. "PRIMA CHE IL GALLO CANTI MI RINNEGHERAI 3 VOLTE".  
       A CHI GESÚ RIVOLGE QUESTE PAROLE?  
a) A Pietro 

b) A Giuda  

c) A Giovanni 

 
28. QUANTE VOLTE CADE GESÚ SOTTO IL PESO DELLA CROCE  

        DURANTE LA SALITA AL CALVARIO ? 
a) 2 volte 

b) 3 volte 

c) 4 volte 

 
29. CHI INCONTRA GESÚ LUNGO LA SALITA AL CALVARIO?  
a) Sua Madre e le donne di Gerusalemme 

b) Pietro, Giacomo e Giovanni 

c) Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea 

 
30. QUANTE SONO LE STAZIONI DELLA VIA CRUCIS?  
a) 13 

b) 14 

c) 15 

 
31. COSA VIENE OFFERTO A GESÚ QUANDO SULLA CROCE CHIEDE  

       DA BERE? 

a) Una spugna inzuppata di aceto 

b) Una spugna inzuppata di vino 

c) Una spugna inzuppata di acqua 
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32. COSA SIGNIFICA "ELOÌ, ELOÌ, LEMÀ SABACTÀNI”?  

a) Elia, Elia, vieni in mio aiuto 

b) Dio mio, Dio mio, vieni a salvarmi  

c) Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

 
33. IN QUALE GIORNO DELLA SETTIMANA VIENE CELEBRATA  

       LA VIA CRUCIS? 
a) Giovedì  

b) Sabato 

c) Venerdì 

 

34. DALLA CROCE GESÚ DISSE: "DONNA, ECCO TUO FIGLIO  

       FIGLIO, ECCO TUA MADRE" .  A CHI SI RIFERISCE? 

a) Maria (sua madre) e Giovanni 

b) Maria Maddalena e Giovanni 

c) Maria (sua madre) e Pietro 

 
35. CHI SPOGLIA GESÚ DELLE SUE VESTI? 
a) Pilato 

b) I soldati 

c) Il popolo che vuole crocifiggerlo 

 
36. CHI DICHIARA: "VERAMENTE COSTUI ERA FIGLIO DI DIO"? 

a) Il centurione 

b) Pilato 

c) Caifa 

 
37. CHE COSA SI SQUARCIA ALLA MORTE DI GESÚ? 
a) La croce 

b) Il tetto del Tempio 

c) Il velo del tempio 

 
38. CHE COSA SI DIVIDONO I SOLDATI, TIRANDO A SORTE? 
a) La veste di Gesù dopo averla strappata in 2 pezzi 

b) Le monete d’argento restituite da Giuda 

c) L’intera veste di Gesù 

 



9 

39. QUALE SCRITTA APPARE IN CIMA ALLA CROCE DI GESÚ? 
a) INRI 

b) JHS 

c) IXTHYC  

 

40. QUAL È IL SIGNIFICATO DELLA SCRITTA SULLA CROCE  DI  

       GESÚ?  
a) Gesù Figlio di Davide Re dei Giudei 

b) Gesù Galileo Re dei Giudei 

c) Gesù Nazareno Re dei Giudei 

 

41. QUALI PAROLE PRONUNCIA GESÚ RIFERENDOSI AI SUOI  

       CROCIFISSORI? 
a) Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno 

b) Padre, punisci loro per quello che fanno 

c) Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito 

 

42.  "GESÚ RICORDATI DI ME QUANDO ENTRERAI NEL TUO REGNO" .  
         CHI PRONUNCIA QUESTE PAROLE?  
a) Il centurione 

b) Uno dei due ladroni  

c) Barabba 

 

43. "PADRE, SE VUOI ALLONTANA DA ME QUESTO CALICE"  
        IN QUALE OCCASIONE GESÚ PRONUNCIA QUESTE PAROLE?  
a) Durante l’Ultima Cena 

b) Sulla croce, poco prima di morire 

c) Nell’Orto degli Ulivi 

 

44. GESÚ MUORE IN CROCE DOPO CHE... 

a) Un soldato, con una lancia lo trafigge al costato 

b) Gesù muore, e solo dopo, un soldato lo trafigge con la lancia 

c) I soldati gli spezzano le gambe  
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45. DAVANTI AL SEPOLCRO MARIA MADDALENA PIANGE ... 
a) … di gioia, pensando che Gesù sia risorto 

b) … per la disperazione, pensando che qualcuno abbia portato via il 

corpo di Gesù 

c) … per il dolore dopo aver visto Gesù senza vita avvolto in un lenzuolo 

 
46. CHE COSA SIGNIFICA IL TERMINE "PASSIONE DI GESÚ" ? 

a) La strada percorsa da Gesù portando la croce 

b) La sofferenza di Gesù iniziata dalla preghiera nel Getsemani fino alla 

sua morte sulla croce 

c) La preghiera di Gesù durante l’Ultima Cena 

 

47. "LA MIA ANIMA È TRISTE FINO ALLA MORTE".  
       DOVE GESÚ PRONUNCIA QUESTE PAROLE? 
a) Nell’Orto degli Ulivi 

b) Sulla croce 

c) Quando viene tradito da Pietro 

 
48. ALLA DOMANDA DI PILATO:"SEI TU IL RE DEI GIUDEI?"  
       GESÚ RISPONDE: 
a) Tu lo dici... 

b) No, il mio regno non è di questo mondo 

c) Non rispondo alle tue domande, ma solo al Padre mio che è nei Cieli 

 
49. LA PRIMA VOLTA CHE GESÚ APPARE DOPO LA SUA MORTE, A  

       CHI AFFIDA L’ANNUNCIO DELLA SUA RESURREZIONE? 
a) Agli Apostoli 

b) Alle donne 

c) A Pietro e Giovanni che corrono al sepolcro 

 
50. QUARANTA GIORNI DOPO LA PASQUA GESÚ... 
a) Si riunisce nel cenacolo con gli Apostoli per ricevere lo Spirito Santo 

b) Torna a Nazareth 

c) Ascende al Cielo 
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QUIZ SULLA SETTIMANA SANTA 
 

La domenica delle palme Gesù manda due dei suoi discepoli a prendere 
un animale sul quale egli vuole sedersi per entrare a Gerusalemme. 
 
1. Seduto su quale animale Gesù entra a Gerusalemme? 

a)   Un cavallo 

b)   Un asinello 

c)   Un cammello 
 

Gesù si siede sull'asinello ed entra nella città santa, cioè Gerusalemme. 
Una grande folla, con dei rami d'ulivo e di palma, saluta Gesù lungo la 
strada gridando: 
 
2. Che cosa grida la folla quando Gesù entra a Gerusalemme?  
a) Gloria a Dio nell’alto dei Cieli! 

b) Alleluia! 

c) Osanna (al Figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore)!  
 

Al passaggio di Gesù la gente stende sulla strada… 
 
3. Che cosa stende la gente sulla strada al passaggio di Gesù? 
a) Un lungo tappeto rosso 

b) I propri mantelli  

c) Fiori 
 

E così Gesù, seduto su un asinello, salutato dalla gente entra a Gerusa-
lemme. Qualche giorno dopo, esattamente giovedì, che da quel giorno 
noi chiamiamo il Giovedì Santo, Gesù con i suoi discepoli va in una casa 

Soluzioni in ultima pagina 
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dove c'è una grande stanza, chiamata "cenacolo". Lì Gesù cena per l'ulti-
ma volta con i suoi discepoli. Mentre cenano Gesù si alza, prende un 
asciugatoio, una bacinella con l'acqua e sta per lavare ai discepoli… 
 
4. Quali parti del corpo sta per lavare Gesù ai suoi discepoli? 
a) Le mani 

b) I piedi 

c) Il viso 
 
Gesù lava i piedi a tutti gli apostoli e per ultimo arriva a Pietro, il quale si 
oppone a questo gesto umile di Gesù, dicendo… 
 
5. Che cosa dice Pietro a Gesù che vuole lavargli i piedi?  
a) Gesù, non c’è bisogno, perché ho già fatto il bagno 

b) Aspetta Gesù che vado a prendere del sapone 

c) Maestro, non mi laverai mai i piedi 
 

Ma Gesù risponde: "Se non ti laverò i piedi, non potrai essere più mio 
discepolo”. Allora Pietro lascia che Gesù gli lavi i piedi. 
Poi tutti si risiedono, Gesù prende un pezzo di pane, lo benedice e dice: 
"Questo è il mio corpo, prendete e mangiatene tutti". Poi prende il calice 
con il vino, e dopo una preghiera lo passa ai discepoli dicendo: "Prendete 
e bevetene tutti, questo è il mio sangue versato per voi, fate questo in 
memoria di me". 
 
6. Dove e quando sentiamo queste parole di Gesù  

    (“questo è il mio corpo”, “questo è il mio sangue”)?  
a) In chiesa durante la S. Messa 

b) Al catechismo 

c) Durante la via Crucis 
 

Fra i discepoli c'è però uno che sta per tradire Gesù… 
 
7. Come si chiama l'apostolo che sta per tradire Gesù?  
a) Pietro 

b) Giuda 

c) Giovanni 
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Allora Giuda si alza dalla tavola e va ad avvisare i soldati dove possono 
catturare Gesù. I soldati per questa informazione consegnano a Giuda 
delle monete d'argento… 
 
8. Per quante monete d'argento Giuda tradisce Gesù?  
a) 10 

b) 30 

c) 100 
 
Intanto Gesù e i suoi discepoli lasciano il cenacolo e vanno in un podere. 
Arrivati lì Gesù si allontana un po' dai discepoli, si inginocchia ed è molto 
triste, perché sa che deve morire. Comincia a pregare il suo Padre, cioè 
Dio. Prega così intensamente che il suo sudore diventa come gocce di san-
gue che cadono a terra. Allora Dio Padre per consolare Gesù gli manda… 
 
9. Chi manda Dio Padre per consolare Gesù?  
a) Sua Madre Maria 

b) La Veronica 

c) Un angelo 
 

Dopo un po', Gesù, consolato, si alza, si avvicina ai suoi discepoli e in quel 
momento vede arrivare Giuda con i soldati. Nel podere era un po' buio e 
i soldati non conoscevano bene il volto di Gesù. Allora Giuda spiega ai 
soldati quale segno userà per indicare loro Gesù. 
 
10. Con quale segno Giuda indicherà ai soldati chi fra gli uomini  

      presenti è Gesù?  
a) Indicherà con un dito 

b) Bacerà Gesù 

c) Si avvicinerà a Gesù, dicendo: "È lui" 
 
Giuda si avvicina a Gesù e prima di baciarlo, Gesù gli dice: 
 
11. Che cosa dice Gesù a Giuda?  
a) Giuda, ti odio perché mi hai tradito 

b) Amico, per questo sei qui? 

c) Giuda, sei un traditore, per quanti soldi mi hai venduto? 
 
Giuda allora bacia Gesù e i soldati si avvicinano per catturarlo, ma Pietro 
tira fuori una spada e ad uno dei soldati taglia... 
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12. Che cosa taglia Pietro a uno dei soldati che sono venuti  

      a catturare Gesù? 
a) Il naso 

b) Un orecchio 

c) Una mano 
 

Gesù, però, dice a Pietro: "Pietro, metti via la spada, il mio regno è un 
regno d'amore e non di violenza". Poi Gesù si avvicina al soldato ferito e 
gli guarisce l'orecchio.  
Allora tutti i discepoli fuggono e i soldati portano Gesù in prigione. 
Il giorno dopo è venerdì, il Venerdì Santo. Gesù dalla prigione viene con-
dotto ad un giudice che si chiama Ponzio Pilato. 
Pilato ordina a dei soldati di flagellare Gesù e crocifiggerlo. Allora Gesù, 
dopo esser stato flagellato, viene caricato di una pesante croce e cammi-
na verso un monte, che si chiama…  
 
13. Come si chiama il monte sul quale viene crocifisso Gesù? 
a) Getsemani 

b) Sinai 

c) Gòlgota 
 

Lungo la salita un contadino, che si chiama Simone di Cirene, aiuta Gesù 
a portare la croce. Arrivato sulla cima del Gòlgota, Gesù viene crocifisso. 
Insieme con lui vengono crocifissi anche alcuni ladroni… 
 
14. Quanti ladroni vengono crocifissi insieme a Gesù? 
a) 2 

b) 3 

c) 5 
 
Sotto la croce ci sono alcune donne. 
 
15. Sotto la croce c'è anche Maria, madre di Gesù?  
a) Sì 

b) No 

c) Non si sa 
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16. Quanti discepoli erano ai piedi della croce di Gesù?  
a) Nessuno 

b) Uno (Giovanni) 

c) Tutti 
 
Gesù, dopo 3 ore di grande dolore, prega il Padre: "Padre perdona tutti 
quelli che mi hanno fatto del male". Poi china il capo e muore. Alcuni dei 
suoi amici tolgono Gesù dalla croce, lo avvolgono in un lenzuolo e lo de-
pongono in una tomba nuova, scavata nella roccia.  
Poi chiudono l'entrata della tomba con… 
 
17. Con che cosa gli amici di Gesù chiudono l'entrata della tomba?  
a) Rami di palma 

b) Una porta di legno 

c) Una grande pietra 
 
Il giorno dopo è sabato, il Sabato Santo, e gli apostoli insieme a Maria 
stanno insieme nel cenacolo, sono molto tristi e pensano a Gesù. 
Il giorno dopo, la domenica mattina, alcune donne si recano al suo sepol-
cro e vedono che la grande pietra che copriva l'entrata è stata rotolata 
via. Entrano nel sepolcro e non vedono il corpo di Gesù. Vedono invece 
un angelo che dice loro: "Andate dagli apostoli e dite loro che Gesù è 
risuscitato dai morti". Allora le donne corrono dagli apostoli e racconta-
no tutto quello che hanno visto e sentito dall'angelo. Tutti gli apostoli 
sono molto meravigliati, ma uno di loro dice: "Se non vedo nelle sue ma-
ni il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non 
metto la mia mano nel suo fianco trafitto, io non credo". 
 
18. Come si chiama il discepolo incredulo?  
a) Pietro 

b) Tommaso 

c) Giacomo 
 
In quel momento nella stanza dove sono riuniti i discepoli entra Gesù e dice 
a tutti: "Pace a voi!". Poi si rivolge a Tommaso e gli dice: "Tommaso, adesso 
mi vedi. Puoi anche toccarmi". Allora Tommaso si inginocchia davanti a Ge-
sù e dice "Signore, adesso ci credo. Tu sei davvero il Figlio di Dio!". E Gesù 
dice: "Tommaso, tu sei fortunato perché puoi vedermi ed anche toccarmi, 
ma beati sono tutti quelli che pur non vedendomi crederanno in me". 
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  1. b 

  2. c 

  3. b 

  4. b 

  5. c 

  6. a 

  7. b 

  8. b 

  9. c 

 

10. b 

11. b 

12. b 

13. c 

14. a 

15. a 

16. b 

17. c 

18. b 

 

 

Risposte alle Domande Schema n° 2 

 

SOLUZIONI  

  1. c 

  2. b 

  3. c 

  4. c 

  5. b 

  6. a 

  7. b 

  8. b 

  9. a 

10. a 

11. b 

12. c 

13. b 

14. a 

15. b 

16. c 

17. a 

18. a 

19. a 

20. b 

21. a 

22. b 

23. b 

24. a 

25. b 
 

 

26. a 

27. a 

28. b 

29. a 

30. c 

31. a  

32. c 

33. c 

34. a 

35. b 

36. a 

37. c 

 

Risposte alle Domande Schema n° 1 

38. c 

39. a 

40. c 

41. a  

42. b 

43. c 

44. b 

45. b 

46. b 

47. a 

48. a 

49. b 

50. c 


