
Gioco dell’oca: istruzioni e domande 

Istruzioni 
Si dividono i ragazzi in più gruppi omogenei e si affida ad ogni gruppo un segnalino. Si tira il dado e chi fa il 
punteggio più alto può cominciare, sempre che risponda ad una delle domande iniziali. 

Se arrivano ad una delle caselle verdi, hanno un bonus per andare sulla prima casella speciale.  

Quando si arriva su una casella speciale è necessario rispondere ad una domanda corrispondente a quella 
casella: se si risponde correttamente si può ritirare, se si sbaglia si rimane fermi un turno.  

Se si arriva sulla casella dell’Eucarestia, si viene mandati direttamente sulla casella finale.  

Il gruppo che raggiunge per primo la casella finale e risponde correttamente alla domanda finale, vince. 

Per poter cominciare 
Prima di poter tirare il dado è necessario rispondere a una di queste domande: 

 Cosa si fa tutti insieme la domenica?  
 Perché si va a messa? 
 Chi ci invita a messa? 
  

Riti introduttivi 

Saluto iniziale 
 Chi è che ci accoglie quando andiamo a messa? 
 Qual è il segno che si fa entrando in chiesa? 
 Cosa significa “e con il tuo spirito”? 
 Perché si sta in piedi? Che significato ha? 
 Cosa significa “Amen”? 

Atto penitenziale 
 Cosa si fa durante l’atto penitenziale? 
 Cosa significa Kyrie Eleison? 
 A chi si chiede perdono? 
 Recitando la formula “Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli…” ad un certo punto si fa un gesto 

ben preciso: quale? 

Gloria 
 Sapresti recitare l’inizio del Gloria? 
 Che significato ha questa preghiera? 
 A quale episodio del Vangelo si ispira? 



Liturgia della Parola 

Prima lettura e salmo 
 Da quale parte della Bibbia è solitamente tratto il brano che si legge per la prima lettura? 
 Al termine della prima lettura che parole dice il lettore? 
 Cosa rispondono i fedeli? 
 Il salmo viene letto da tutti i fedeli insieme o in un modo diverso? 

Secondo lettura 
 Da quale parte della Bibbia è solitamente tratta? 
 Al termine della prima lettura che parole dice il lettore? 
 Cosa rispondono i fedeli? 
 Perché si sta seduti durante queste letture? 

Vangelo 
 Cosa significa Vangelo? 
 Da quale parte della Bibbia è tratto? 
 Che segno particolare compiono i fedeli mentre si dice “Gloria a te o Signore”? 
 Quali parole dice il sacerdote al termine della lettura? 
 Cosa rispondono i fedeli? 

Preghiera dei Fedeli 
 Chi sono i fedeli? 
 Cosa sono le intenzioni? 
 Proponete una intenzione per cui pregare. 

Liturgia Eucaristica 

Scambio della Pace 
 Che gesto si compie durante lo scambio della pace? 
 Che parole si usano? 
 Perché si fa questo gesto? 

Presentazione dei doni e delle offerte 
 Quali doni si portano sempre all’altare? 
 E’ possibile portare altri doni? 
 A cosa servono le offerte? 
 Cosa si risponde al sacerdote quando chiede la benedizioni del pane e del vino? 

Consacrazione 
 Cosa vengono consacrati? 
 Cosa diventa il pane durante la consacrazione? 
 Cosa diventa il vino durante la consacrazione? 
 Quando Gesù ha compiuto per la prima volta questo miracolo? 



Riti di comunione 

Spezzare del Pane 
 Quando il sacerdote spezza l’ostia, chi imita? 
 Cosa ci ricorda questo gesto? 

Padre Nostro 
 Recitate insieme il Padre Nostro 
 Chi ha insegnato il Padre Nostro? 
 Cosa ci ricorda il recitarlo insieme? 
 Qual è il pezzo che ti piace di più e perché? 

Riti conclusivi 
 La messa è conclusa: cosa ti porti a casa? 

 

 


