
 

 

UN NUOVO INIZIO È SEMPRE POSSIBILE! 
Serie In Attesa del Festeggiato 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMANDE DI RIFLESSIONE 
 
1) In che modo l’opera di Gesù acquista un significato più 

profondo, vendendola come il perfetto compimento della 
Pasqua? Quali verità hanno più toccato il tuo cuore? 
 

2) C’è qualche area della tua vita in cui hai bisogno di chiedere a 
Dio un nuovo inizio o una ripartenza?  
 

3) Pensa ad una situazione di difficoltà o sofferenza che stai 
vivendo. Prova a guardarla con la prospettiva della Pasqua. 
Quali cose Dio ti sta insegnando? Come puoi riscriverla, 
insieme a Lui, in una storia di possibilità e di speranza? 
 

4) Cosa hai più bisogno di fare tuo, in questo momento della tua 
vita, del messaggio della Pasqua? 

 

 

Esodo 12:1-3, 5-7, 12-13 
Il Signore parlò a Mosè e ad Aaronne nel paese d'Egitto, dicendo: «Questo mese sarà per 
voi il primo dei mesi: sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità 
d'Israele e dite: "Il decimo giorno di questo mese, ognuno prenda un agnello per famiglia, 
un agnello per casa. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno. Lo serberete 
fino al quattordicesimo giorno di questo mese, e tutta la comunità d'Israele, riunita, lo 
sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue d'agnello e lo si metta sui due stipiti e 
sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà… è la Pasqua del 
Signore. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese 
d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Io 
sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete; quand'io vedrò il 
sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi, quando colpirò il 
paese d'Egitto. 
 
Giovanni 1:29 
Ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo! 
 
Giovanni 10:17-18 
Io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, la depongo da me 
stesso. 
 
Giovanni 19:4 
Pilato uscì di nuovo, e disse loro: «Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non 
trovo in lui nessuna colpa» 
 
Marco 14:22-24 
E mentre essi mangiavano Gesù prese del pane; detta la benedizione, lo spezzò, lo diede 
loro e disse: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi, prese il calice e rese grazie, lo diede 
loro, e tutti ne bevvero. Poi Gesù disse: «Questo è il mio sangue, il sangue del nuovo 
patto, che è sparso per molti. 
 

 

Momento di preghiera per chiedere a Gesù:  
• di vivere tutta la pienezza della Pasqua nelle nostre vite 
• di vedere ogni situazione che stiamo vivendo non solo con i 

nostri occhi, ma soprattutto con i Suoi. 


