1) I Sacramenti sono la via ordinaria per raggiungere il __________________
2) Chi ordinariamente amministra il Battesimo?
 Il Padrino/la madrina



 Il sacerdote



 Chiunque



3) Il Battesimo si riceve più volte
 Vero



 Falso



4) Sottolinea i Sacramenti che si ricevono una volta sola.
Battesimo, Cresima, Eucaristia, Penitenza, Unzione degli infermi, Ordine Sacro, Matrimonio
5) Con il Battesimo diventiamo figli adottivi di _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ di Gesù, membri della _ _ _ _ _ _
6) Chi amministra il Sacramento della Cresima?
 Il diacono



 Il sacerdote



 Il vescovo



7) Quanti sono i doni dello Spirito Santo?
 Dieci



 Tre



 Sette



8) I doni dello Spirito Santo sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

S _______
_ _ _ _ _ _ _ T T_
_____GL__
C_N_______
_____ZZ_
____À
_ _ _ _R _ _ D_ _

9) L’ Eucarestia è la carne e il sangue di Cristo per la vita del mondo
 Vero



 Falso



10) Chi può consacrare l’ostia?
 Il diacono



 Il sacerdote



 Chiunque



11) L’ostia dopo la consacrazione diventa __________________________________
Il vino dopo la consacrazione diventa __________________________________

12) Il sacramento della Penitenza o Confessione cancella il peccato originale
 Vero



 Falso



13) Per fare una buona confessione sono necessarie cinque cose:
(inserisci quelle mancanti)

1. ____________________
2. DOLORE DEI PECCATI
3. ____________________
4. ACCUSA DEI PECCATI
5. ____________________

14) Quanti sono i comandamenti?
 Sette



 Dieci



 Dodici



15) Chi può ricevere il sacramento dell’unzione degli infermi?
 Chiunque è in buona salute



 Una persona morta da poco



 Un malato grave



16) Chi può amministrare il sacramento dell’unzione degli infermi?
 Chiunque



 Il sacerdote



 Un parente stretto



17) Un maschio quanti sacramenti può ricevere? ____________________
Una femmina quanti ne può ricevere? _______________________
18) Sapresti dire come si chiama il nostro vescovo? __________________
(Attenzione! Se vieni a Messa, non puoi non rispondere!)
19) Chi è il diacono? ____________________
20) Quando Gesù istituì l’Eucarestia? ___________________
21) Come inizia la Santa Messa?
 Con la benedizione



 Con il saluto del celebrante



 Con il segno della croce



22) Si può ricevere il Corpo di Gesù con il peccato mortale nell’anima? ________________

23) Quante volte si riceve il sacramento della Confessione? ________________
24) Quando inizia la Quaresima? ________________
25) La Quaresima si celebra
 Quaranta giorni dopo Natale



 Cinquanta giorni dopo la Pasqua



 Quaranta giorni prima di Pasqua



