
Alla ricerca del vero tesoro, tutti gli indizi per la mappa! 

 

Leggi e risolvi ogni indizio, per ogni tappa riporta nella mappa il numero o la lettera 
corrispondente.  

Attenzione! Alcuni indizi si trovano solo nel video e ti verranno dati dai catechisti. 

Quando hai completato tutti gli indizi, scoprirai una combinazione che ti porterà al 
tesoro. 

 

1. Completa il cruciverba, scrivendo le definizioni nella riga corrispondente: 

1. Qual è un segno del Battesimo? 
2. Di che colore è la veste del bambino che viene battezzato? 
3. Qual è un altro modo per indicare il sacramento del perdono? 
4. Siamo chiamati a seguire Gesù, ma non sempre lo facciamo; ti ricordi chi è il 
ragazzo che è stato chiamato da Dio mentre dormiva? 
 

 
Qual è l’unica lettera che trovi in tutte le parole? Scrivila nella tappa 1. 

2. Guarda il video e scrivi il numero nella tappa 2. 

3. Quale gesto compie Gesù che aiuta i discepoli di Emmaus a riconoscerlo?  

__ __ __ __ __ __ __  __     __  __  __  __ . 
 1    2    3  4    5    6         7     8        9    10   11   12 
Scrivi la lettera n. 9 nella tappa 3. 

4. A quale festa ci invita Gesù ogni domenica?  

………………………………………………. 

Scrivi di quante lettere è composta la parola nella tappa 4. 

5. Guarda il video e scrivi il numero nella tappa 5. 

6. Il Gloria è un inno di lode. Le sue parole si ispirano all’annuncio fatto dagli angeli ai 
pastori la notte di Natale. Trova la lettera mancante nel testo: 

Gloria a Dio n_ll’alto d_i ci_li _ pac_ in t_rra agli uomini amati dal Signor_. 
Scrivi la lettera mancante nella tappa 6. 

1                

2                

3                

4                



7. Ti ricordi la parabola del seminatore? Rileggilo nel Vangelo di Marco, 4, 1-8. Quanti 
sono i tipi di terreno buono, che dà frutto? 
Scrivi il numero nella tappa 7. 
 

8. I Vangeli fanno parte: 
1. dell’Antico Testamento 
2. del Nuovo Testamento 
3. del Messale 

Scrivi il numero della risposta giusta nella tappa 8. 
 

9. Guarda il video e scrivi la lettera nella tappa 9. 

10. Inserisci le vocali come ti suggerisce la legenda e completa la frase. 

N⚪L P⬜N⚪  ⚪  N⚪L  V♥N❄  C❄NS⬜CR⬜T❄  C’⚪  T♪TT⬜  L⬜  V♥T⬜  D♥ 
G⚪S♪. 

⚪ = E / È ⬜ = A ❄ = O ♪ = U / Ù 

A quale lettera corrisponde il simbolo ♥? Scrivila nella tappa 10. 

11. Per il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci (GV 6,1-13) un bambino 
porta a Gesù dei pani e dei pesci. Quanti sono in tutto? Scrivilo nella tappa 11. 

12. Guarda il video e scrivi il numero nella tappa 12. 

 

Guarda la mappa, trascrivi tutti i numeri e le lettere che hai trovato di seguito, 
senza lasciare nessuno spazio.  

 

Bene! Hai trovato la combinazione da inserire in questo link: 

https://forms.gle/T1kbtmwmAgAnVT5t8 

 

Quando hai inserito tutto, clicca invia, poi visualizza punteggio e, se la 
combinazione è esatta, scoprirai il vero tesoro! 

 

https://forms.gle/T1kbtmwmAgAnVT5t8
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