
Parrocchia s. maria di Piedigrotta

La Resurrezione di Lazzaro

Relatore

Vieni, vieni Spirito d'amore
ad insegnar le cose di Dio,
vieni, vieni Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui 
ha detto a noi. 

Noi t'invochiamo  
Spirito di Cristo 
vieni Tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi,  
fa’ che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. 

 

Parrocchia s. maria di Piedigrotta

 

Arte e fede  
La Resurrezione di Lazzaro

 
ore: Padre Jean Paul Hernandez, Sj 

Vieni, vieni Spirito d'amore 
ad insegnar le cose di Dio, 
vieni, vieni Spirito di pace   
a suggerir le cose che Lui  

 

Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.

Insegnaci a sperare, 
insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio;
insegnaci a pregare, 
insegnaci la via, 
insegnaci Tu l'unità.
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Vieni o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni o Spirito e soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo.  

naci a sperare,  
insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio; 
insegnaci a pregare,  

 
l'unità. 



La resurrezione di Lazzaro
 

 

A. PER LA RIFLESSIONE

1. Dà un nome alla prima 
questo quadro. 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________

resurrezione di Lazzaro  

PER LA RIFLESSIONE 

alla prima sensazione/emozione che ti provoca 

________________________________________________________

__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

che ti provoca 

________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________



2. Se tu volessi rappresentarti in questo quadro 
rappresenteresti? che tipo di personaggio saresti (vestito, 
atteggiamento,...)? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esentarti in questo quadro dove ti 
che tipo di personaggio saresti (vestito, 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

dove ti 
che tipo di personaggio saresti (vestito, 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



3.  Individua un dettaglio. Possibilmente un oggetto inanimato. 
E dai parola a questo oggetto immaginando cosa dice, racconta, 
sente,... 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 
 
 
 

B.  Tempo personale di silenzio  e di risposta alle domande 

C. Tempo di condivisione 

 
 
 
 
 
 
 

 

dalle 19,45 alle 21,00 
PROSSIMI INCONTRI 

Giovedì  26  

maggio 2022 

ALTARE ED AMBONE  

(P. J.P. Hernandez) 

 
 
 
 

DIRETTA FACEBOOK: 
“Madonna di Piedigrotta”  

 

Inquadra il Codice a lato 
per collegarti 


