PAS, PASSARE, PASQUA
Raccolta di testi biblici con questo gruppo di lettere, “pas”
Gn 3,8: Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del
giorno, e l’uomo, con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del
giardino.
Gn 8,1: Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell’arca. Dio
fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono.
Gn 12,8: Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel ad occidente e Ai
ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore.
Gn 15,17: Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola
ardente passare in mezzo agli animali divisi.
Gn 18,3: dicendo: «Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal
tuo servo.
Gn 23,4: «Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a
voi, perché io possa portar via il morto e seppellirlo».
Gn 31,21: così poté andarsene con tutti i suoi averi. Si mosse dunque, passò il Fiume e si diresse verso le
montagne di Gàlaad.
Gn 37,28: Passarono alcuni mercanti madianiti; essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e
per venti sicli d’argento vendettero Giuseppe agli Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto.
Es 2,5: Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo
la sponda del Nilo. Ella vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo.
Es 3,1: Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il
bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb.
Es 12,11: Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo
mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore!
Es 12,12: In quella notte io passerò per la terra d’Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d’Egitto,
uomo o animale; così farò giustizia di tutti gli dèi dell’Egitto. Io sono il Signore!
Es 12,13: Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore: io vedrò il sangue e
passerò oltre; non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d’Egitto.
Es 12,21: Mosè convocò tutti gli anziani d’Israele e disse loro: «Andate a procurarvi un capo di bestiame
minuto per ogni vostra famiglia e immolate la Pasqua.

Es 12,23: Il Signore passerà per colpire l’Egitto, vedrà il sangue sull’architrave e sugli stipiti; allora il
Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nella vostra casa per colpire.
Es 12,27: voi direte loro: “È il sacrificio della Pasqua per il Signore, il quale è passato oltre le case degli
Israeliti in Egitto, quando colpì l’Egitto e salvò le nostre case”». Il popolo si inginocchiò e si prostrò.
Es 14,19: L’angelo di Dio, che precedeva l’accampamento d’Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche
la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro.
Es 15,16: Piómbino su di loro paura e terrore; per la potenza del tuo braccio restino muti come pietra,
finché sia passato il tuo popolo, Signore, finché sia passato questo tuo popolo, che ti sei acquistato.
Es 17,5: Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani d’Israele. Prendi
in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va’!
Es 17,13: Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada.
Es 33,19: Rispose: «Farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore,
davanti a te. A chi vorrò far grazia farò grazia e di chi vorrò aver misericordia avrò misericordia».
Es 33,22: quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano, finché
non sarò passato.
Es 34,3: Nessuno salga con te e non si veda nessuno su tutto il monte; neppure greggi o armenti vengano
a pascolare davanti a questo monte».
Es 34,6: Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà,
Es 34,25: Non sacrificherai con pane lievitato il sangue della mia vittima sacrificale; la vittima sacrificale
della festa di Pasqua non dovrà restare fino al mattino.
Es 39,18: Quanto alle altre due estremità delle catene, le fissarono sui due castoni e le fecero passare
sulle spalline dell’efod, nella parte anteriore.
Lv 2,4: Quando presenterai come offerta un’oblazione cotta nel forno, essa consisterà in focacce azzime di
fior di farina impastate con olio e anche in schiacciate azzime spalmate di olio.
Lv 18,21: Non consegnerai alcuno dei tuoi figli per farlo passare a Moloc e non profanerai il nome del tuo
Dio. Io sono il Signore.
Lv 23,5: Il primo mese, al quattordicesimo giorno, al tramonto del sole sarà la Pasqua del Signore;
Nm 6,5: Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo; finché non siano
compiuti i giorni per i quali si è votato al Signore, sarà sacro: lascerà crescere liberamente la capigliatura
del suo capo.
Nm 9,4: Mosè parlò agli Israeliti perché celebrassero la Pasqua.

Nm 9,5: Essi celebrarono la Pasqua il giorno quattordici del primo mese tra le due sere, nel deserto del
Sinai. Secondo quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, così fecero gli Israeliti.
Nm 9,10: «Parla agli Israeliti dicendo loro: “Chiunque di voi o dei vostri discendenti sia impuro per il
contatto con un cadavere o sia lontano in viaggio, potrà celebrare la Pasqua in onore del Signore.
Nm 9,12: Non ne serberanno alcun resto fino al mattino e non ne spezzeranno alcun osso. La celebreranno
seguendo fedelmente la legge della Pasqua.
Nm 9,13: Però l’uomo che sia puro e non sia in viaggio, ma ometta di fare la Pasqua, quella persona sarà
eliminata dal suo popolo, perché non ha presentato l’offerta al Signore nel tempo stabilito: quell’uomo
porterà il suo peccato.
Nm 9,14: Se uno straniero che dimora tra voi celebrerà la Pasqua per il Signore, lo farà secondo la legge
della Pasqua e secondo quanto è stabilito per essa. Vi sarà un’unica legge per voi, per lo straniero e per il
nativo della terra”».
Nm 28,16: Il primo mese, il giorno quattordici del mese, sarà la Pasqua del Signore.
Nm 32,5: Aggiunsero: «Se abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi, sia concesso ai tuoi servi il possesso di
questa regione: non farci passare il Giordano».
Nm 32,7: Perché volete scoraggiare gli Israeliti dal passare nella terra che il Signore ha dato loro?
Nm 32,21: se tutti quelli di voi che si armeranno passeranno il Giordano davanti al Signore, finché egli
abbia scacciato i suoi nemici dalla sua presenza,
Nm 32,29: Mosè disse loro: «Se i figli di Gad e i figli di Ruben passeranno con voi il Giordano tutti armati
per combattere davanti al Signore e se la terra sarà sottomessa davanti a voi, darete loro in possesso la
terra di Gàlaad.
Nm 32,30: Ma se non passeranno armati con voi, avranno la loro proprietà in mezzo a voi nella terra di
Canaan».
Nm 32,32: Passeremo armati davanti al Signore nella terra di Canaan, ma, quanto a noi, il possesso della
nostra eredità è di qua dal Giordano».
Nm 33,3: Partirono da Ramses il primo mese, il quindicesimo giorno del primo mese. Il giorno dopo la
Pasqua, gli Israeliti uscirono a mano alzata, sotto gli occhi di tutto l'Egitto,
Nm 33,8: Partirono da Pi-Achiròt, passarono in mezzo al mare in direzione del deserto, fecero tre giornate
di marcia nel deserto di Etam e si accamparono a Mara.
Nm 34,4: questa frontiera volgerà al sud della salita di Akrabbìm, passerà per Sin e si estenderà a
mezzogiorno di Kades-Barnea; poi continuerà verso Casar-Addar e passerà per Asmon.
Dt 9,3: Sappi dunque oggi che il Signore, tuo Dio, passerà davanti a te come fuoco divoratore, li
distruggerà e li abbatterà davanti a te. Tu li scaccerai e li distruggerai rapidamente, come il Signore ti ha
detto.

Dt 16,2: Immolerai la Pasqua al Signore, tuo Dio: un sacrificio di bestiame grosso e minuto, nel luogo che
il Signore avrà scelto per stabilirvi il suo nome.
Dt 16,5: Non potrai immolare la Pasqua in una qualsiasi città che il Signore, tuo Dio, sta per darti,
Dt 16,6: ma immolerai la Pasqua soltanto nel luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto per fissarvi il suo
nome. La immolerai alla sera, al tramonto del sole, nell’ora in cui sei uscito dall’Egitto.
Dt 18,10: Non si trovi in mezzo a te chi fa passare per il fuoco il suo figlio o la sua figlia, né chi esercita la
divinazione o il sortilegio o il presagio o la magia,
Dt 23,15: Poiché il Signore, tuo Dio, passa in mezzo al tuo accampamento per salvarti e per mettere i
nemici in tuo potere, l’accampamento deve essere santo. Egli non deve vedere in mezzo a te qualche
indecenza, altrimenti ti abbandonerebbe.
Gs 1,11:
«Passate in mezzo all’accampamento e comandate al popolo:
“Fatevi provviste di viveri, poiché fra tre giorni voi
attraverserete questo Giordano, per entrare a prendere
possesso della terra che il Signore, vostro Dio, vi dà in
proprietà”».
Gs 4,5: e disse loro: «Passate davanti all’arca del Signore, vostro Dio, in mezzo al Giordano, e caricatevi
sulle spalle ciascuno una pietra, secondo il numero delle tribù degli Israeliti,
Gs 5,10: Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e celebrarono la Pasqua al quattordici del mese, alla
sera, nelle steppe di Gerico.
Gs 5,11: Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azzimi e frumento abbrustolito in
quello stesso giorno.
Gs 6,7: E al popolo disse: «Mettetevi in marcia e girate intorno alla città e il gruppo armato passi davanti
all’arca del Signore».
Gs 6,11: L’arca del Signore girò intorno alla città, percorrendone il perimetro una volta. Poi tornarono
nell’accampamento e passarono la notte nell’accampamento.
Gs 6,21: Votarono allo sterminio tutto quanto c’era in città: uomini e donne, giovani e vecchi, buoi, pecore
e asini, tutto passarono a fil di spada.
Gs 7,7: Giosuè disse: «Ah! Signore Dio, perché hai voluto far passare il Giordano a questo popolo, per
consegnarci poi nelle mani dell’Amorreo e distruggerci? Avessimo deciso di stabilirci al di là del Giordano!
Gs 22,19: Se la terra del vostro possesso è impura, ebbene, passate pure nella terra che è possesso del
Signore, dove sta la Dimora del Signore, e stabilitevi in mezzo a noi; ma non ribellatevi al Signore e non
rendeteci complici di ribellione, costruendovi un altare oltre l’altare del Signore nostro Dio.

Gs 24,17: Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d’Egitto, dalla
condizione servile; egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il
cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati.
2Sm 17,22:
Allora Davide si levò con tutta la sua gente e passò il Giordano. Allo spuntare del giorno, neppure uno era
rimasto che non avesse passato il Giordano.
1Re 19,11: Gli disse: «Esci e férmati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò.
Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il
Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto.
1Re 19,19: Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con dodici paia di buoi davanti a sé,
mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello.
2Re 2,8: Elia prese il suo mantello, l’arrotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là; loro due
passarono sull’asciutto.
2Re 2,9: Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te, prima che
sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me».
2Re 4,8: Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c’era un’illustre donna, che lo trattenne a mangiare. In
seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei.
2Re 4,9: Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi.
2Re 4,11: Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò.
2Re 23,21: Il re ordinò a tutto il popolo: «Celebrate la Pasqua in onore del Signore, vostro Dio, come è
scritto nel libro di questa alleanza».
2Re 23,22: Difatti una Pasqua simile a questa non era mai stata celebrata dal tempo dei giudici che
governarono Israele, ossia per tutto il periodo dei re d’Israele e dei re di Giuda.
2Re 23,23: Soltanto nell’anno diciottesimo del re Giosia questa Pasqua fu celebrata in onore del Signore a
Gerusalemme.
2Cr 30,2: Il re, i capi e tutta l’assemblea di Gerusalemme decisero di celebrare la Pasqua nel secondo
mese.
2Cr 30,5: Stabilirono di proclamare con bando in tutto Israele, da Bersabea a Dan, che tutti venissero a
celebrare a Gerusalemme la Pasqua per il Signore, Dio d’Israele, perché molti non avevano osservato le
norme prescritte.
2Cr 30,15: Essi immolarono la Pasqua il quattordici del secondo mese; i sacerdoti e i leviti, pieni di
vergogna, si santificarono e quindi portarono gli olocausti nel tempio del Signore.
2Cr 30,17: perché molti dell’assemblea non si erano santificati. I leviti si occupavano dell’uccisione degli
agnelli pasquali per quanti non erano puri, per consacrarli al Signore.

2Cr 30,18: In realtà la maggioranza della gente, fra cui molti provenienti da Èfraim, da Manasse, da
Ìssacar e da Zàbulon, non si era purificata; mangiarono la Pasqua senza fare quanto è prescritto. Ezechia
pregò per loro: «Il Signore che è buono liberi dalla colpa
2Cr 30,23: Tutta l’assemblea decise di festeggiare altri sette giorni; così passarono ancora sette giorni di
gioia.
2Cr 35,1: Giosia celebrò a Gerusalemme la Pasqua in onore del Signore. La Pasqua fu immolata il
quattordici del primo mese.
2Cr 35,6: Immolate la Pasqua, santificatevi e mettetevi a disposizione dei vostri fratelli, secondo la parola
del Signore comunicata per mezzo di Mosè».
2Cr 35,7: Giosia diede ai figli del popolo, a quanti erano lì presenti, del bestiame minuto, cioè trentamila
agnelli e capretti, come vittime pasquali, e in più tremila giovenchi. Ciò proveniva dai beni del re.
2Cr 35,8: I suoi capi fecero offerte spontanee per il popolo, per i sacerdoti e per i leviti. Chelkia, Zaccaria e
Iechièl, sovrintendenti al tempio di Dio, diedero ai sacerdoti, per i sacrifici pasquali, duemilaseicento
agnelli e trecento giovenchi.
2Cr 35,9: Conania, Semaià e Netanèl suoi fratelli, Casabia, Ieièl e Iozabàd, capi dei leviti, diedero ai leviti,
per i sacrifici pasquali, cinquemila agnelli e cinquecento giovenchi.
2Cr 35,11: Immolarono la Pasqua: i sacerdoti spargevano il sangue, mentre i leviti scorticavano.
2Cr 35,13: Secondo la regola arrostirono la Pasqua sul fuoco; le parti consacrate le cossero in pentole, in
caldaie e in tegami e le distribuirono sollecitamente a tutto il popolo.
2Cr 35,14: Dopo, prepararono la Pasqua per se stessi e per i sacerdoti, poiché i sacerdoti, figli di Aronne,
furono occupati fino a notte nell’offrire gli olocausti e le parti grasse; per questo i leviti la prepararono per
se stessi e per i sacerdoti, figli di Aronne.
2Cr 35,16: Così in quel giorno fu disposto tutto il servizio del Signore per celebrare la Pasqua e per offrire
gli olocausti sull’altare del Signore, secondo l’ordine del re Giosia.
2Cr 35,17: Gli Israeliti presenti celebrarono allora la Pasqua e la festa degli Azzimi per sette giorni.
2Cr 35,18: Dal tempo del profeta Samuele non era stata celebrata una Pasqua simile in Israele; nessuno
dei re d’Israele aveva celebrato una Pasqua come questa, celebrata da Giosia insieme con i sacerdoti, i
leviti, tutti quelli di Giuda e d’Israele presenti e gli abitanti di Gerusalemme.
2Cr 35,19: Questa Pasqua fu celebrata nel diciottesimo anno del regno di Giosia.
Ed 6,19: I rimpatriati celebrarono la Pasqua il quattordici del primo mese.
Ed 6,20: Infatti i sacerdoti e i leviti si erano purificati tutti insieme, come un sol uomo: tutti erano puri. Così
immolarono la Pasqua per tutti i rimpatriati, per i loro fratelli sacerdoti e per se stessi.

Sl 136,14: In mezzo fece passare Israele, perché il suo amore è per sempre.
Sp 19,5: e mentre il tuo popolo intraprendeva un viaggio straordinario, essi incappassero in una morte
singolare.
Sp 19,8: coloro che la tua mano proteggeva passarono con tutto il popolo, contemplando meravigliosi
prodigi.
Is 43,18: «Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche!
Is 51,10: Non sei tu che hai prosciugato il mare, le acque del grande abisso, e hai fatto delle profondità del
mare una strada, perché vi passassero i redenti?
Ez 45,21: Il quattordici del primo mese sarà per voi la Pasqua, festa d’una settimana di giorni: si mangerà
pane azzimo.
Gl 4,17: Allora voi saprete che io sono il Signore, vostro Dio, che abito in Sion, mio monte santo, e luogo
santo sarà Gerusalemme; per essa non passeranno più gli stranieri.
Am 5,17: In tutte le vigne vi sarà lamento, quando io passerò in mezzo a te», dice il Signore.
Mt 26,2: «Voi sapete che fra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell’uomo sarà consegnato per essere
crocifisso».
Mt 26,17: Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che
prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?».
Mt 26,18: Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò
la Pasqua da te con i miei discepoli”».
Mt 26,19: I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua.
Mt 26,31: Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti:
Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge.
Mt 26,39: Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: «Padre mio, se è possibile,
passi via da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!».
Mt 26,42: Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare
via senza che io lo beva, si compia la tua volontà».
Mt 27,39: Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo
Mc 1,16: Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le
reti in mare; erano infatti pescatori.
Mc 2,14: Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed
egli si alzò e lo seguì.

Mc 2,23: Avvenne che di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano,
si misero a cogliere le spighe.
Mc 4,35: In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: «Passiamo all’altra riva».
Mc 7,31: Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in
pieno territorio della Decàpoli.
Mc 13,30: In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga.
Mc 13,31: Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Mc 14,1: Mancavano due giorni alla Pasqua e agli Azzimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il
modo di catturarlo con un inganno per farlo morire.
Mc 14,12: Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove
vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».
Mc 14,14: Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa
mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”.
Mc 14,16: I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la
Pasqua.
Mc 14,35: Poi, andato un po’ innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui
quell’ora.
Mc 15,21: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva
dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo.
Mc 15,29: Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il
tempio e lo ricostruisci in tre giorni,
Mc 16,1: Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici
per andare a ungerlo.
Lc 2,41: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua.
Lc 4,30: Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
Lc 6,1: Un sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe,
sfregandole con le mani.
Lc 6,12: In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio.
Lc 8,22: E avvenne che, uno di quei giorni, Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro:
«Passiamo all’altra riva del lago». E presero il largo.
Lc 10,31: Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre.

Lc 10,32: Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre.
Lc 10,33: Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione.
Lc 13,22: Passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme.
Lc 16,17: È più facile che passino il cielo e la terra, anziché cada un solo trattino della Legge.
Lc 16,26: Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da
voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”.
Lc 18,36: Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse.
Lc 18,37: Gli annunciarono: «Passa Gesù, il Nazareno!».
Lc 19,4: Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là.
Lc 21,32: In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto avvenga.
Lc 21,33: Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Lc 22,1: Si avvicinava la festa degli Azzimi, chiamata Pasqua,
Lc 22,7: Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la Pasqua.
Lc 22,8: Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi, perché possiamo mangiare
la Pasqua».
Lc 22,11: Direte al padrone di casa: “Il Maestro ti dice: Dov’è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua
con i miei discepoli?”.
Lc 22,13: Essi andarono e trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.
Lc 22,15: e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione,
Lc 22,17: E, ricevuto un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi,
Lc 24,21: Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre
giorni da quando queste cose sono accadute.
Gv 1,36: e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!».
Gv 2,13: Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme.
Gv 2,23: Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli
compiva, credettero nel suo nome.

Gv 5,24: In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la
vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
Gv 6,1: Dopo questi fatti, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade,
Gv 6,4: Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.
Gv 9,1: Passando, vide un uomo cieco dalla nascita
Gv 11,55: Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della
Pasqua per purificarsi.
Gv 12,1: Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva
risuscitato dai morti.
Gv 13,1: Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo
mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine.
Gv 18,28: Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l’alba ed essi non vollero entrare nel
pretorio, per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua.
Gv 18,39: Vi è tra voi l’usanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta uno in libertà per voi: volete
dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?».
Gv 19,14: Era la Parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!».
At 5,15: tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché,
quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro.
At 10,38: cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e
risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui.
At 12,4: Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro
soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua.
At 18,27: Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di
fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che, per opera della grazia, erano divenuti
credenti.
At 20,16: Paolo infatti aveva deciso di passare al largo di Èfeso, per evitare di subire ritardi nella provincia
d’Asia: gli premeva essere a Gerusalemme, se possibile, per il giorno della Pentecoste.
1Co 5,7: Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra
Pasqua, è stato immolato!
1Co 7,31: quelli che usano i beni del mondo, come se non li usassero pienamente: passa infatti la figura
di questo mondo!

Eb 11,29: Per fede, essi passarono il Mar Rosso come fosse terra asciutta. Quando gli Egiziani tentarono
di farlo, vi furono inghiottiti.
Le Pasque fondamentali della Bibbia:
1) La creazione: dal nulla all’esistenza
2) Il passaggio annuale della primavera
3) Angelo sterminatore in Egitto, poi passaggio del Mar Rosso (collegato al rito primaverile dell’agnello e
poi alle primizie della terra – pane azzimo)
4) Passaggio del Giordano con Giosuè
5) Ritorno da Babilonia a Gerusalemme
6) Pasqua di Gesù
7) La Pasqua della vita eterna

