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QUALE VANGELO? 
- DOMANDE - 

 
 
 
1) Maria, dopo l'annuncio dell' angelo, va da Elisabetta. Maria ed elisabetta sono 
A) parenti   B) cugine   C) sorelle 
 
2) Gesù nei vangeli nasce 
A) in una casa   B) in campagna   C) in una grotta  
 
3) Nel luogo dove Gesù nasce c'erano 
A) un cammello   B) un asino ed un bue   C) niente  
 
4) I magi che si recano da Gesù erano 
A) re   B) principi   C) non sappiamo 
 
5) Quanti erano? 
A) non sappiamo   B) tre   C) dodici 
 
6) Maria e Giuseppe salvarono Gesù da erode fuggendo da Erode in Egitto con 
A) un carro   B) un asino   C) non si sa 
 
7) La peccatrice che unge e bacia i piedi di Gesù si chiama 
A) maria di Cleofa   B) non ha nome   C) Maria Maddalena 
 
8) Gesù portando la croce 
A) cade tre volte   B) cade una volta   C) non sappiamo  
 
9) Gesù, nella via verso il calvario, inconta 
A) un gruppo di donne   B) sua madre   C) la Veronica  
 
10) il Calvario dove Gesù fu crocifisso è 
A) un' altura   B) non si sa   C) un monte  
 
11) Il discepolo sotto la croce di Gesù è 
A) Giovanni   B) non è nominato   C) Pietro 
 
12) San Paolo si convertì cadendo 
A) da un mulo   B) da un cavallo   C) a terra  
 
13) La Trasfigurazione di Gesù avvenne sul 
A) Monte Sinai   B) monte alto   C) Monte tabor 
 
14) Gesù trasfigurandosi 
A) rimase a terra   B) si alzò per aria   C) andò su una nuvola  
 
15) Di quale personaggio non è detto sia pieno di Spirito Santo 
A) Giovanni Battista   B) Maria   C) Stefano  
 
16) Giuda ha venduto Gesù per 
A) 100 talenti   B) 30 denari   C) 30 monete d'argento  
 
17) Qual è l'unico episodio che Gesù chiede venga raccontato al mondo intero? 
A) ressurrezione di Lazzaro   B) moltiplicazione dei pani   C) unzione di Betania 
 
18) nella piscina di Betesda, Gesù guarisce un 
A) cieco   B) infermo   C) paralitico 
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1) Maria, dopo l'annuncio dell' angelo, va da Elisabetta. Maria ed elisabetta sono 
A) parenti   B) cugine   C) sorelle 
 
2) Gesù nei vangeli nasce 
A) in una casa   B) in campagna   C) in una grotta  
 
3) Nel luogo dove Gesù nasce c'erano 
A) un cammello   B) un asino ed u n bue   C) niente  
 
4) I magi che si recano da Gesù erano 
A) re   B) principi   C) non sappiamo 
 
5) Quanti erano? 
A) non sappiamo    B) tre   C) dodici 
 
6) Maria e Giuseppe salvarono Gesù da erode fuggendo da Erode in Egitto con 
A) un carro   B) un asino   C) non si sa 
 
7) La peccatrice che unge e bacia i piedi di Gesù si chiama 
A) maria di Cleofa   B) non ha nome   C) Maria Maddalena 
 
8) Gesù portando la croce 
A) cade tre volte   B) cade una volta   C) non sappiamo  
 
9) Gesù, nella via verso il calvario, inconta 
A) un gruppo di donne   B) sua madre   C) la Veronica  
 
10) il Calvario dove Gesù fu crocifisso è 
A) un' altura   B) non si sa   C) un monte  
 
11) Il discepolo sotto la croce di Gesù è 
A) Giovanni   B) non è nominato   C) Pietro 
 
12) San Paolo si convertì cadendo 
A) da un mulo   B) da un cavallo   C) a terra  
 
13) La Trasfigurazione di Gesù avvenne sul 
A) Monte Sinai   B) monte alto    C) Monte tabor 
 
14) Gesù trasfigurandosi 
A) rimase a terra    B) si alzò per aria   C) andò su una nuvola  
 
15) Di quale personaggio non è detto sia pieno di Spirito Santo 
A) Giovanni Battista   B) Maria   C) Stefano  
 
16) Giuda ha venduto Gesù per 
A) 100 talenti   B) 30 denari   C) 30 monete d'argento  
 
17) Qual è l'unico episodio che Gesù chiede venga raccontato al mondo intero? 
A) ressurrezione di Lazzaro   B) moltiplicazione dei pani   C) unzione di Betania 
 
18) nella piscina di Betesda, Gesù guarisce un 
A) cieco   B) infermo   C) paralitico 
 
 


