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Gesù diceva:  

“Convertitevi  

e credete al 

vangelo” 

Luca 4,1-2a 

 

Gesù, pieno di S
piri-

to S
anto, si allonta-

nò dal Giordano ed 

era guidato dallo 

S
pirito nel deser-

to, per quaranta 

giorni,  

tentato  

dal diavolo.   

      Luca 9,28b-29 

 

O
tto giorni dopo, Gesù 

prese con sé Pietro, 

Giovanni e Giacom
o e 

salì sul m
onte a prega-

re. M
entre pregava, il 

suo volto cam
biò d'a-

spetto e la sua veste 

divenne  

candida e  

sfolgorante.  

Luca 13,6-9 

 

U
n tale aveva piantato un albero 

di fichi nella sua vigna e venne a 

cercarvi frutti, m
a non ne tro-

vò. A
llora disse al vignaiolo: 

"Ecco, sono tre anni che vengo a 

cercare frutti su quest'albero, 

m
a non ne trovo. Taglialo dunque! 

Perché deve sfruttare il terre-

no?". M
a quello gli rispose: 

"Padrone, lascialo ancora 

quest'anno, finché gli avrò zappa-

to attorno e avrò m
esso il  

     concim
e. Vedrem

o se  

      porterà frutti per  

        l'avvenire; se no,  

            lo taglierai".  

Luca 15,31-32 

 

Rispose il padre: "Figlio, 

tu sei sem
pre con m

e e 

tutto ciò che è m
io è 

tuo; m
a bisognava far 

festa e rallegrarsi, per-

ché questo tuo fratello 

era m
orto ed è tornato 

in vita, era perduto  

ed è stato  

ritrovato".  

   Giovanni 8,10-11 

 

Gesù si alzò e disse: 

"D
onna, dove sono? N

es-

suno ti ha condanna-

ta?". Ed ella rispose: 

"N
essuno, Signore". E 

Gesù disse: "N
eanch'io  

ti condanno; va'  

      e d'ora in poi  

     non peccare  

            più".  

Luca 19,35-37 

 

I discepoli condussero il pule-

dro da Gesù; e gettati i loro 

m
antelli sul puledro, vi fecero 

salire Gesù. M
entre egli  

avanzava, stendevano i loro 

m
antelli sulla strada. 

Era orm
ai vicino alla discesa 

del m
onte degli U

livi, quando 

tutta la folla dei discepoli, 

pieni di gioia, com
inciò  

a lodare D
io a gran  

voce per tutti  

       i prodigi che avevano  

                veduto.  

    1Corinzi 11,23b-25 

 

  Il Signore Gesù, nella notte in 

cui veniva tradito, prese del 

pane e, dopo aver reso grazie, lo 

spezzò e disse: "Q
uesto è  

il m
io corpo, che è per voi;  

fate questo in m
em

oria di 

m
e". Allo stesso m

odo, dopo aver 

cenato, prese anche il calice,  

dicendo: "Q
uesto calice è  

la nuova alleanza nel m
io  

      sangue; fate questo,  

     ogni volta che ne  

      bevete, in m
em

oria  

               di m
e". 



  

  

  

  

 

Gv 19,28-30 

 
 

D
opo questo, Gesù, sapendo 

che orm
ai tutto era com

piuto, 

affinché si com
pisse la S

crit-

tura, disse: "H
o sete". Vi era 

lì un vaso pieno di aceto; po-

sero perciò una spugna, im
be-

vuta di aceto, in cim
a a una 

canna e gliela accostarono alla 

bocca. D
opo aver preso l'ace-

to, Gesù disse: "È com
piuto!".  

E, chinato il capo,  

consegnò lo spirito.  

Giovanni 20,6-9 

Giunse intanto anche Sim
on 

Pietro, che lo seguiva, ed en-

trò nel sepolcro e osservò i 

teli posati là, e il sudario - 

che era stato sul suo capo - 

non posato là con i teli, ma 

avvolto in un luogo a par-

te. Allora entrò anche l'altro 

discepolo, che era giunto per 

primo al sepolcro, e vide e 

credette. Infatti non  

      avevano ancora  

compreso la Scrittura,  

che cioè egli doveva  

risorgere dai  

       m
orti.  


