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SUOR MARIA LAURA MAINETTI: RICONOSCIUTO IL MARTIRIO 
 

Venerdì 19 giugno 2020 papa Francesco ha autorizzato la 
Congregazione dei Santi a promulgare il Decreto di beatifi-
cazione riguardante la Serva di Dio suor Maria Laura Mai-
netti (al secolo Teresina Mainetti), religiosa professa delle 
Suore Figlie della Croce. Teresina Mainetti nacque a Colico 
(LC) il 20 agosto 1939, decima figlia di mamma Marcellina e 
papà Stefano. Fu uccisa il 6 giugno 2000 (nell’anno del suo 
quarantesimo di professione religiosa) a Chiavenna (SO), al 
termine di un rituale satanico (ispirato da quella data così 
evocativa, il 6 del 6 del nuovo millennio). «Eccomi! Signore, 
perdonale»: questa la frase pronunciata da suor Laura 
mentre veniva colpita. «Della tua vita devi fare una cosa 
bella per gli altri». Questo invito, rivoltole ancora giovanis-

sima da un sacerdote durante la confessione, Teresina lo abbracciò come progetto di vita. A 18 
anni entrò nella Congregazione francese delle Figlie della Croce; nell’agosto 1959 emise i primi 
voti come suor Maria Laura e nel 1960 fece la professione perpetua a La Puye, casa madre della 
Congregazione. Dedicò la sua vita alla missione tra i bambini, i giovani e le famiglie, a Vasto 
(Chieti), Roma, Parma, fino ad approdare a Chiavenna nel 1984; qui nel 1987 divenne anche su-
periora della comunità. Le consorelle la descrivono come «instancabile e serena, sempre pronta a 
rimboccarsi le maniche quando scopriva una qualunque situazione di difficoltà». Si firmava sem-
pre per esteso: suor Maria Laura, Figlia della Croce. Pochi mesi prima della morte scrisse a una 
consorella: «ti auguro di cercare e trovare Gesù tra i poveri e nella quotidianità… Sarai felice dav-
vero». Una sensibilità particolare suor Maria Laura l’ebbe per giovani. In uno dei suoi scritti si 
esprimeva così: «i giovani sono poveri… Sì, perché spesso sono disorientati, sradicati, plagiati, 
soffocano un grido di vita inespresso... Sento l’urgenza di accompagnarli e di chiedere aiuto a Ge-
sù, perché non hanno punti di riferimento».  

Prosegue l’attività del Summerlife per un buon 
gruppo di adolescenti-giovani. Divisi in tre sot-
togruppi, gli adolescenti sono finora una trenti-
na seguiti da Manuel Guariglia, Lorenzo Picci-
nelli, Giulia Gasparini, Lorenzo Madasi; altri 
possono ancora aggiungersi. Con l’aiuto di ge-
nitori generosi e disponibili, il gruppo ha inizia-
to le attività con la pulizia degli esterni dell’ora-
torio e il taglio dell’erba dopo mesi di chiusura 
della struttura. Un gruppetto ha poi posato per 
una foto divertente sotto lo sguardo dell’intra-
montabile Giovanni.  Si lascia ai lettori indovi-
nare cosa sono e a cosa servono i cavallucci! 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 

   XIV Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 4:  ore 17.30  S. Messa (def.ti Nava Gaetano, Elena, Giancarla, Insogna Michele) 
       (def.ti Giordani Antonio, Dorina) 
Domenica 5: ore   8.00 S. Messa  (intenzione particolare)   
            (def.to Saccani Giancarlo) 
   ore 10.30 S. Messa  (per la Comunità)     
   ore 17.30 S. Messa       
Lunedì 6:  memoria di Santa Maria Goretti                                                       
   ore 20.30 S. Messa (def.ti Botta Eleonora, Marino)         
Martedì 7: ore   8.00 S. Messa   (Legati mese di luglio)  
Venerdì 10: ore 20.30 S. Messa   (def.to Meroni Adelio) 
   XV Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 11: ore 17.30  S. Messa (def.to Tettamanti Gianfranco) 
       (def.to Sguotti Giovanni) 
Domenica 12: ore   8.00 S. Messa  (def.ta Peverelli Maria)   
            (def.to Veronelli Alessandro) 
   ore 10.30 S. Messa  (def.ti Ligorio Rita, Michele, Marietta, Carlo)     
   ore 17.30 S. Messa      (def.to Brambilla Alberto, def.ti famiglia Gentilucci) 

 
 

Settimana  4 – 12 luglio  2020 

Numeri di telefono del parroco: 031/ 28.03.26 – 347/93.38.375  Numero telefono Caritas 339/50.00.304 (ore 14– 17) 

Indirizzo mail e sito della Parrocchia: sanvitolipomo@gmail.com - www.parrocchialipomo.it 

Numero educatore Manuel Guariglia 366/430.26.33 

c/c  filiali di Lipomo intestati alla PARROCCHIA SANTI VITO E MODESTO IN LIPOMO 

DEUTSCHE BANK  IT06 X031 0451 4300 0000 0056 944 

BCC BRIANZA E LAGHI  IT 38 D 08329 51430 000000210719 

UNA BELLA TESTIMONIANZA 

Quest'oggi nel mio andare pellegrina alla chiesa dei Santi 
Vito, Modesto e Crescenzia ho fatto una considerazione: sia-
mo fortunati noi Lipomesi ad avere non uno, bensì tre Santi 
ai quali poterci rivolgere con tutte le nostre fragilità e le no-
stre fatiche! Loro sono felici di intercedere per noi dal cielo 
ed il Signore Gesù esaudisce le loro preghiere, quindi le no-
stre richieste sono accolte e ci donano aiuto e protezione. 
“Nella loro vita ci offrono un esempio, nell'intercessione un 
aiuto, nella comunione di grazia un vincolo di amore frater-
no” (dal primo prefazio dei Santi). San Vito era un bambino, 
Modesto era un maestro, Crescenzia una nutrice. Spero solo 
come mamma di essere riuscita a trasmettere ai miei figli 
quella devozione per i Santi che ho ricevuto! Quindi ho rin-
graziato i nostri Santi Patroni per quello che ho ricevuto!  
 
                                                  catechista Emanuela Ghetti 
 
    La  foto suggestiva segno di speranza è stata scattata da  

                 Daniela Arnaboldi sabato 23 maggio di quest’anno 


