
Il proprietario degli asini,  
sentendo che Gesù chiede di loro, 

presta volentieri i suoi animali. 
 

I bambini corrono intorno  
alla processione e agitano fronde  
di palma, gridando la loro gioia.  

 

Per dare loro una lezione  
di umiltà, Gesù lava i piedi  

dei Suoi discepoli. 
 

«Vi ho dato un esempio,  
dice Gesù, perché facciate  

come ho fatto Io...» 
 



Nel giardino del Getsemani,  
Gesù prende con sé  

Pietro, Giacomo e Giovanni. 
 

«Mio Dio, se è possibile,  
fa’ che questo calice passi da Me...  

Ma non la Mia volontà,  
ma la Tua volontà sia fatta.» 

Gesù disse a Giuda: 
«Amico, perché sei venuto?  

Giuda, tu Mi tradisci con un bacio!» 
 

«Bevete da questo, tutti voi.  
Questo è il calice del Mio sangue  

versato per il perdono  
dei vostri peccati.» 



Gesù viene trascinato da un tribunale 
all’altro. I carnefici e la folla Lo mal-

trattano e Gli gridano insulti  
e minacce di morte. 

Pietro, terrorizzato,  
comincia a gridare, giurando  

addirittura di non conoscere Gesù,  
il suo Maestro. 

Giuda ammette il suo crimine: 
«Ho peccato consegnando  

il sangue del Giusto. » 
Disperato, va ad impiccarsi. 

Quando Gesù viene trascinato alla 
presenza del vecchio e crudele sommo 

sacerdote Anna, egli è perfidamente 
contento di vederlo in catene. 



Barabba, un famoso bandito,  
è preferito a Gesù.  

La folla chiede che sia liberato  
e che Gesù sia messo a morte. 

Senza pietà, i carnefici  
picchiarono Gesù con fruste  
fatte di perizomi con uncini  

e proiettili di piombo. 

Gesù è coronato di spine.  
Le lunghe spine entrano nel  

Suo cranio ed escono dagli occhi.  
È una tortura atroce. 

Il governatore Pilato  
dice ai giudei che non trova  

alcun motivo per condannare  
Gesù a morte. 



Gesù è legato alla croce  
con grandi chiodi. I Suoi nemici  

Lo riempiono di insulti e derisioni. 
 

Ai piedi della croce di Gesù,  
c’è Sua Madre... insieme  

a San Giovanni, Maria Maddalena  
e altri fedeli amici. 

Dopo la morte di Gesù,  
i Suoi amici tolgono il Suo corpo 

dalla croce e lo consegnano  
a Sua Madre addolorata.

Con il Suo corpo tutto straziato,  
carico della pesante croce,  

Gesù sale sulla cima del Calvario. 
 


