PROPOSTE DI GIOCHI

Via Cruci… verba!
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L'acqua sgorga, sprizza, scaturisce...
40 giorni e 40 notti
Mandato da Dio per consolare Gesù
Si lava le mani della sorte di Gesù
Verde è il suo colore
Gesto di Giuda nei confronti di Gesù
Prendete e bevetene tutti
Indumento di Gesù su cui i soldati gettarono a sorte
I 40 giorni dopo pasqua
Golgota, detto "luogo del ..."
Sommo sacerdote a cui venne condotto Gesù prima di Pilato
La prima apparizione di Gesù
Il discepolo incredulo
Nome del discepolo venuto sotto la croce di Gesù
Liberato dalla folla al posto di Gesù
Il verbo di Gesù
Arbusto
Gesù la incontra mentre sale sul monte
Il significato della Pasqua ebraica
Così viene definito Barabba
Le stazioni della via crucis
Padre, … loro perché non sanno quello che fanno”
Lo Spirito Santo che Dio manderà nel nome di Gesù
Ha pronunciato la frase “Questi era veramente il Figlio di Dio”
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Il corpo di Gesù
I soldati lo danno da bere a Gesù
Ladri crocefissi insieme a Gesù
Quelli romani scortarono Gesù sul monte della crocifissione
i venerdì di quaresima va fatta dalle carni
Il colore liturgico nella veglia pasquale
sgorgò col sangue dal costato di Cristo
Maria è quella del Signore
Incitarono la folla perché condannasse Gesù
Rotolata dal sepolcro
Cibo tipico preparato dagli ebrei in occasione della cena Pasquale
Io sono la via, la verità e la ...
Lode a Dio!
“Dio con Noi”
Luogo di preghiera di Gesù prima della Pasqua
Così Maria di Magdala chiamò Gesù risorto
Monte sul quale viene crocifisso Gesù
Uno di voi mi tradirà
Pianta da frutto originaria dell'Oriente, utilizzata fin dall'antichità per l'alimentazione
Prima ci fu Lazzaro
Costretto dai soldati ad aiutare Gesù a portare la croce
Simon lo rinnegò
Le croci sul monte della crocifissione

