
Disegni da colorare 

della Bibbia

La storia della Pasqua
La sepoltura e la risurrezione di Gesù



Un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, presentatosi a Pilato e chiese il corpo di 
Gesù. 

Luca 23:50–53; Giovanni 19:38–42



Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito 60 e lo depose nella propria 
tomba nuova, che aveva fatto scavare nella roccia. Era il giorno della Preparazione e 

stava per cominciare il sabato.

Seppellimento di Gesù



Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguito Giuseppe, guardarono la 
tomba, e come vi era stato deposto il corpo di Gesù.



Poi tornarono indietro e prepararono aromi e profumi. Durante il sabato si riposarono, 
secondo il comandamento.



Per assicurarsi che i discepoli non potessero togliere il suo corpo dalla tomba per poi dire che 
era risorto (come egli aveva promesso), i capi religiosi fecero porre all'ingresso del sepolcro 

un'enorme pietra e vi misero di guardia un gruppo di soldati romani. 
Matteo 27:62–66



Il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, le donne si recarono al sepolcro, 
portando gli aromi che avevano preparati. E trovarono che la pietra era stata rotolata dal 
sepolcro. D'un tratto, apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti e dissero 

loro: «Gesú non è qui, ma è risuscitato!» 
Luca 24:1–8; Matteo 28:1–7; Marco 16:1–7

La risurrezione di Gesù



Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve 
prima a Maria Maddalena.



Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore. 
Giovanni 20:11–18



Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a 
loro. I discepoli, veduto il Signore, si rallegrarono!

Giovanni 20:19–22; Marco 16:9–15; Luca 24:13–49
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E a s t e r D i o r a m a s
Mini scenes depicting the events of Easter

As well as reading this story of Easter depicted in these coloring pages, you can also create 3D mini scenes of the scenes  
depicted in this coloring book with the two sets of dioramas.

The dioramas include backgrounds, the main characters from the stories, and a variety of extra details to enhance your  
scenery. Included with the sets are simple instructions to help you through the steps to create your dioramas.

These are fun projects to work on with your children in preparation for Easter. They are easy to build with just scissors
and white glue.

Included as a BONUS, along with the color version is a black and white version that your children can color.  
Finished dimensions of each background diorama are approximately 20 cm by 8 cm.

Visit the website at:  
https://www.mylittlehouse.org/dioramas.html

https://www.mylittlehouse.org/dioramas.html

