Nome……………………………………………………………………. Cognome…………………………………………………………………….
Indovina di quale oggetto si sta parlando.
1)
2)
3)
4)

Il tavolo in cui si celebra l’eucarestia: _ _ _ _ _ _
Il segno dei cristiani, su di essa Gesù è morto per tutti gli uomini: _ _ _ _ _
Luogo in cui viene custodito Gesù nel pane eucaristico: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Luogo dove si annuncia la parola di Dio e di Gesù: _ _ _ _ _ _

Ora, inserisci questi nomi all’interno dell’immagine.
Colora gli spazi con i puntini e poi scrivi ciò che ti
appare.

______
Collega i vari momenti della messa alle immagini come nell’esempio.

Collega con una freccia i titoli dei libri al nuovo o antico testamento.

Completa la “carta di identità” dei quattro Evangelisti.

Riordina le sequenze in modo tale da completare dall’inizio alla fine la storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe.

……… Giuseppe venne portato in Egitto e venduto a Potifar, il capo delle guardie del faraone. Ma la mogle di
Potifar mise Giuseppe nei guai, così venne imprigionato.

……… Giuseppe allora li mise alla prova e disse loro che potevano tornare a casa, ma dovevano lasciare il loro
fratello più piccolo: Beniamino.

……… Un giorno il padre regalò a Giuseppe una bellissima veste, e i fratelli si ingelosirono a tal punto che uno di
loro disse “Uccidiamolo!”

……… Giuseppe riuscì a interpretare il sogno: “Ci saranno 7 anni di buoni raccolti e sette di carestia”. Così
Giuseppe fu incaricato dei raccolti, e nei sette anni buoni fece provviste per i 7 che seguirono.

…1… Giuseppe, figlio di Giacobbe, era ultimo di undici fratelli. Essendo il figlio preferito, gli altri fratelli erano
invidiosi di lui.

……… Nei 7 anni di carestia i fratelli di Giuseppe andarono dal faraone per chiedere provviste, ma nessuno di loro
lo riconobbe. Quando se ne andarono le guardie li fermarono e trovarono una coppa d’oro in uno dei sacchi che
conteneva il grano.

……… Allora rivelò che era loro fratello e disse di andare a prendere Giacobbe, loro padre, e in questo modo
avrebbero vissuto tutti in Egitto.

……… Un giorno il faraone fece un sogno strano, vedendo che nessuno dei suoi saggi riusciva a interpretarlo,
chiamò Giuseppe.

……… Ma un altro fratello propose di venderlo come schiavo. Dopo averlo venduto, i fratelli fecero credere al
padre che il figlio era morto.

……… I fratelli pregarono Giuseppe di non lasciare in Egitto Beniamino. Giuseppe capì che i fratelli erano cambiati
e che non erano più malvagi.
Conoscere la nostra parrocchia. Completa ( puoi trovare le notizie sul sito della parrocchia).
1) Quando e da chi venne consacrata la nostra parrocchia?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) In che anno fu collocato il pulpito in marmo della vecchia chiesetta parrocchiale?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) La cappella dei marchesi Manca di Villhermosa, a Villa d’Orri, a chi è dedicata?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4) All’interno della chiesa si trova un oggetto risalente al XII secolo, di che cosa si tratta?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

