
Cronologia della Passione di Gesù 
secondo Marco 

 
 

Venerdì prima delle Palme 
Gesù a Gerico (Mc 10,46-52) 
 
Sabato prima delle Palme 
Gesù a Gerico – sosta (...) 
 
Domenica delle Palme  
Viaggio da Gerico a Gerusalemme 
Ingresso in città in serata (Mc 11,1-11) 
 

o Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, 
essendo ormai l'ora tarda, uscì con i Dodici verso Betània. (Mc 11,11) 

 
Lunedì Santo 
Il fico sterile (11,12-14) 
I veditori cacciati dal tempio (11,15-19) 
 

o La mattina seguente, mentre uscivano da Betània, ebbe fame. (Mc 11,12) 
o Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. (Mc 11,19) 

 
Martedì Santo 
Insegnamento ai discepoli: 
Il fico seccato, insegnamento sulla preghiera (Mc 11,20-26) 
 
Insegnamento nel tempio:  
Discussione sull’autorità di Gesù e Parabola dei vignaioli assassini (Mc 11,27-12,12) 
Domanda sul tributo. Gesù e gli erodiani (Mc 12,13-17) 
Domanda sulla resurrezione. Gesù e i Sadducei (Mc 12,18-27) 
Domanda sul primo comandamento. Gesù e lo scriba (Mc 12,28-34) 
Insegnamento sul Salmo 110 (Mc 12,35-37) 
Invettiva contro gli scrivi (Mc 12,38-40) 
L’offerta della povera vedova (Mc 12,41-44) 
 
Insegnamento a Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea: 
La rovina del Tempio, la grande tribolazione, la venuta del Figlio dell’uomo, la 
vigilanza (Mc 13,1-37) 
 

o La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici... 
(Mc 11,20) 



o Andarono di nuovo a Gerusalemme (Mc 11,27) 
o Mentre usciva dal tempio uno dei suoi discepoli gli disse... (Mc 13,1) 
o Mentre stava sul monte degli Ulivi, seduto di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, 

Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte (Mc 13,3) 
 
Mercoledì Santo 
Complotto contro Gesù (14,1-2) 
Cena di Betania (14,3-9) 
Tradimento di Giuda (14,10-11) 
 

o 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 
14,1) 

 
Giovedì Santo 
Preparativi per la cena Pasquale (14,12-16) 
 

o 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 14,12) 

 
Sera del Giovedì Santo e notte tra il Giovedì e il Venerdì  
Cena: Annuncio del tradimento e istituzione dell’Eucaristia (14,17-25) 
Annuncio del Rinnegamento di Pietro (14,26-31) 
Getsemani (14,32-42) 
Arresto di Gesù (14,43-52) 
Gesù davanti al Sinedrio (14,53-65) 
Rinnegamento di Pietro (14,66-72) 
 

o Venuta la sera, egli arrivò con i Dodici... (Mc 14,17) 
o Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi (Mc 14,26) 
o Giunsero a un podere chiamato Getsemani (Mc 14,32) 
o Condussero Gesù dal Sommo Sacerdote (14,53) 
o E subito per la seconda volta un gallo cantò (14,72) 

 
Venerdì Santo (Parasceve) 
Gesù condotto da Pilato (Mc 15,1-15) 
Coronazione di spine (Mc 15,16-20) 
Crocifissione (Mc 15,21-32) 
Morte di Gesù (Mc 15,33-41) 
Sepoltura (Mc 15,42-47) 
 



o E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il 
sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, miseri in catene Gesù, lo portarono via e 
lo consegnarono a Pilato (Mc 15,1) 

o Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio (Mc 15,16) 
o Erano le nove del mattino quando lo crocifissero (Mc 15,25) 
o Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio 

(Mc 15,33) 
o Alle tre, Gesù gridò a gran voce... (Mc 15,34) 
o Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del sabato... (Mc 

15,42) 
 
Sabato Santo  
Acquisto degli oli aromatici (dopo il tramonto del sole) 
 

o Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome 
comprarono oli aromatici per andare a ungerlo (Mc 16,1) 

 
Il primo giorno della Settimana (Domenica di Resurrezione) 
Le donne al sepolcro (Mc 16,1-8) 
 

o Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare 
del sole (Mc 16,2) 

 
 
Cf. R. PESCH, Il Vangelo di Marco. Parte Seconda. Testo Greco e traduzione. 
Commento ai capp. 8,27-16,20 (Commentario Teologico del Nuovo Testamento), 
Paidea, Brescia 1982, 480-482. 
 
L’altra opera citata nel corso della catechesi è X. PIKAZA, Il vangelo di Marco (Itinerari 
Biblici), Borla, Roma 1996, 351-352. 


