
Unità Pastorale di Castel Maggiore 

Percorso di formazione per gli adulti 

 

IV incontro:  

SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ  

COME IN CIELO COSÌ IN TERRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andrea Mantegna, “Agonia al Getsemani” (1460 ca.). 

 
 

Domenica 20 febbraio, ore 17, 
nel salone parrocchiale di Bondanello
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“Cristo poteva chiedere al Padre di togliere la morte dalla vita dell’uomo, 

eliminare la fame dalla terra, distruggere i prepotenti, far trionfare la 

giustizia. Non lo chiese. Che io sappia chiese una cosa sola: “Padre, sia 

fatta la tua volontà” (Carlo Carretto, Il deserto nella città, 1979). 

 

 

“O Gesù che tanto mi ami, 

ascoltami, te ne prego. 

Che la tua volontà 

sia il mio desiderio, 

la mia passione, il mio amore. 

Fa' che io ami quanto è tuo; 

ma soprattutto che io ami te solo. 

(S. Tommaso d’Aquino, Dammi un cuore) 

 

 

Ci vediamo all’incontro, domenica 20 febbraio. 
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