Jolly

Jolly

Jolly

Quali sono i nomi dei
discepoli scrittori
degli evangeli?

Che cos’è la lebbra?

Dopo l’incontro con
Gesù la donna
sammaritana cosa
fece?

Jolly

Jolly

Jolly

Quando Gesù fu
crocifisso chi c’era alla
sua destra e alla sua
sinistra?

Lazzaro quante
sorelle aveva?

Gesù è stato tentato
dal diavolo.
Ogni volta ha risposto
con le parole di quale
libro?

Jolly

Jolly

Jolly

Quanti sono i
discepoli scelti da
Gesù?

Chi sorvegliava la
tomba di Gesù?

Il processo di Gesù fu
fatto davanti a chi?

Varie

Varie

Dove andò Zaccheo
per vedere Gesù?

Quanti pani e pesci
portò il ragazzo a
Gesù nella successiva
moltiplicazione?

Varie

Varie

Varie

Quale terreno citato
nella parabola del
seminatore portò
frutto?

Quali doni portarono i
magi a Gesù?

Esaù vendette la
primogenitura per
che cosa?

Varie

Che cosa seguivano i
magi per cercare il
bambino Gesù?

Varie

Varie

Varie

Quante volte doveva
girare Israele intorno
alle mura di Gerico?

Quante pietre
raccolse Davide dal
fiume per lottare con
Goliat?

Naaman quante volte
si tuffò nel fiume
Giordano per guarire
dalla lebbra?

Miracoli

Miracoli

Miracoli

Come si chiamava
l’uomo risuscitato da
Gesù morto da 3 gg?

Gesù, cosa ordinò a
Lazzaro morto nella
tomba?

Il primo miracolo di
Gesù quale è stato?

Miracoli

Miracoli

Miracoli

Gesù cosa mise sugli
occhi del cieco nato?

Quanti erano gli amici
del paralitico che
Gesù guarì?

In quale occasione
Gesù sgridò il vento?

Miracoli

Miracoli

Miracoli

Che cosa aveva la
suocera di Pietro
quando Gesù la guarì?

Da quanti anni era
malata la donna del
flusso di sangue?

Iario perché andò da
Gesù?

Gli incontri

Gli incontri

Gli incontri

Le prime persone che
incontrarono Gesù
bambino chi erano?

Qual’è il nome della
mamma di Gesù?

Cosa fece Gesù
dodicenne al tempio?

Gli incontri

Gli incontri

Gli incontri

Nella città di Sicar
Gesù incontro una
donna. Chi era?

Come si chiamava il
capo dei Giudei che
andò di notte da
Gesù?

Che cosa disse Gesù
alla donna adultera?

Gli incontri

Gli incontri

Gli incontri

Che cosa chiese di
fare al giovane ricco
Gesù?

Cosa disse Gesù a
Pietro ed Andrea
quando l’ incontrò per
la prima volta?

Quando Gesù
incontrò Matteo per
la prima volta lui che
stava facendo?

Le parole

Le parole

Le parole

Chi erano i magi?

Cosa significa il nome
Gesù?

Chi sono gli angeli?

Le parole

Le parole

Le parole

Che cosa sono le
parabole?

Che cosa significa
pregare?

Chi sono i discepoli?

Le parole

Le parole

Chi sono i pubblicani?

Cosa dice Giovanni
3:16?

Le parole

Chi è il buon pastore?

Le parole

Jolly

Vai alla casella
Jolly!

Avanti di due
caselle!

miracoli
incontri
Fermo un turno!

Varie

incontri

Le parole

Varie

miracoli
Via
fine

Torna alla
casella
imprevisti

Jolly

Regolamento:
Bisogna stampare le carte e il percorso.
Le carte possono rimanere in questo formato mentre il percorso
invece va ingrandito almeno in A3(eventualmente si può usare un
plotter per arrivare ad una misura di 100x100).
Fatto questo si divide la classe in tre squadre.
Si mischiano le carte ovviamente rispettando le varie categorie.
Si tirano i dadi e a turno si va avanti sul percorso rispondendo a le varie
domande.
Vince la squadra che riesce ad arrivare alla fine del percorso per prima.

Risposte domande:

Carte Jolly
 Quali sono i nomi dei discepoli scrittori degli evangeli?
(Matteo – Marco – Luca – Giovanni)
 Che cos’è la lebbra?
(Una malattia grave)
 Dopo l’incontro con Gesù la donna sammaritana cosa fece?
(andò dai suoi paesani a raccontare cosa era successo)
 Quando Gesù fu crocifisso chi c’era alla sua destra e alla sua sinistra?
(i ladroni)
 Lazzaro quante sorelle aveva?
(due)
 Gesù è stato tentato dal diavolo. Ogni volta ha risposto con le parole di
quale libro?
(della Bibbia)
 Quanti sono i discepoli scelti da Gesù?
(12)
 Chi sorvegliava la tomba di Gesù?
(le guardie)
 Il processo di Gesù fu fatto davanti a chi?
(pilato)

Carte varie
 Che cosa seguivano i magi per cercare il bambino Gesù?
(stella)
 Dove andò Zaccheo per vedere Gesù?
(salì su un albero)
 Quanti pani e pesci portò il ragazzo a Gesù nella successiva moltiplicazione?
(5 pani e 2 pesci)
 Quale terreno citato nella parabola del seminatore portò frutto?
 Quali doni portarono i magi a Gesù?
(oro, mirra, incenso)
 Esaù vendette la primogenitura per che cosa?
(per un piatto di lenticchie)
 Quante volte doveva girare Israele intorno alle mura di Gerico?
(sette volte)
 Quante pietre raccolse Davide dal fiume per lottare con Goliat?
(5 pietre)
 Naaman quante volte si tuffò nel fiume Giordano per guarire dalla lebbra?
( sette volte)

Carte miracoli







Come si chiamava l’uomo risuscitato da Gesù morto da 3 gg?
( lazzaro)
Gesù, cosa ordinò a Lazzaro morto nella tomba?
(esci fuori)
Il primo miracolo di Gesù quale è stato?
(l’acqua in vino)
Gesù cosa mise sugli occhi del cieco nato?
(del fango e saliva)
Quanti erano gli amici del paralitico che Gesù guarì?
(quattro)



In quale occasione Gesù sgridò il vento?
(quando calmo la tempesta)
 Che cosa aveva la suocera di Pietro quando Gesù la guarì?
(la febbre)
 Da quanti anni era malata la donna del flusso di sangue?
(dodici anni)
 Iario perché andò da Gesù?
(sua figlia era malata)

Carte incontri
 Le prime persone che incontrarono Gesù bambino chi erano?
(i pastori)
 Qual’è il nome della mamma di Gesù?
(maria)
 Cosa fece Gesù dodicenne al tempio?
(ascoltava e faceva delle domande)
 Nella città di Sicar Gesù incontro una donna. Chi era?
( la donna samaritana)
 Come si chiamava il capo dei Giudei che andò di notte da Gesù?
(Nicodemo)
 Che cosa disse Gesù alla donna adultera?
(io non ti condanno va e non peccare più)
 Che cosa chiese di fare al giovane ricco Gesù?
( vendi ciò che ahi e dallo ai poveri)
 Cosa disse Gesù a Pietro ed Andrea quando l’ incontrò per la prima volta?
( io vi farò pescatori di uomini)
 Quando Gesù incontrò Matteo per la prima volta lui che
stava facendo?

Carte parole
 Chi erano i magi?
(uomini sapienti)
 Cosa significa il nome Gesù?
(Dio salva)
 Chi sono gli angeli?
(messaggeri di Dio)
 Chi sono i discepoli?
(uomini che seguono sinceramente Gesù)
 Che cosa sono le parabole?
(dei racconti)
 Che cosa significa pregare?
(parlare con Dio)
 Chi sono i pubblicani?
(esattori delle tasse)
 Cosa dice Giovanni 3:16?
(Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinchè
chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna)
 Chi è il buon pastore?
(Gesù)

(riscuoteva le tasse)

