
 

suor MARIA LAURA MAINETTI BEATA 
omelia del vescovo Alessandro Maggiolini al funerale 

(…continua) 

3) Che cosa ci insegnano la vita e la morte - il passaggio lieve e beneficante e l'orrido 
cadere sotto i colpi dell'odio - di questa nostra Sorella? Ci suggeriscono che l'attenzione 
ai poveri non è un mestiere, ma un'affezione. Non ci sarà legge, né contratto, né stipen-
dio, né mansionario che obbligheranno a un appuntamento nella notte dove si pensa ci 
sia bisogno di una persona che vuol bene. Ma se all'inizio dell'esistenza sta la fede in 
Cristo che ci ha amati sino alla fine, allora lo spendersi per gli ultimi è totale e perfino un 
poco ingenuo. 
Io credo che questa nostra Sorella non avrebbe spinto l’amore fino ad esporsi al pericolo 
se dentro non avesse avuto un amore profondo, sincero e totale a Cristo. 
Chiediamo la giustizia che ci permetta di guardare bene negli occhi chi Ti ha massacrata, 
per poter, magari a fatica, usare misericordia come volevi Tu. 
Suor Maria Laura, nessuno Ti separerà, adesso, dall'amore di Cristo: né la tribolazione, 
né l'angoscia, né la persecuzione, né la fame, né la nudità, né il pericolo, né la spada, poi-
ché il Signore Gesù, che si collocava alla radice del Tuo agire premuroso, delicato ed 
eccessivo, ora costituisce il motivo della Tua pienezza di vita. Adesso, né avvenire, né po-
tenze, né altezza, né profondità, né alcun altra creatura potrà mai separarti dall'amore di 
Dio in Cristo Gesù, Tuo e nostro Signore: l'amore che Ti ha spinta fino al sacrificio, Tu, 
vittima arresa e perdonante. 

4) E ora, dobbiamo pregare per questa nostra Sorella, o dobbiamo pregare questa nostra 
Sorella perché interceda per noi, arrancanti in questa valle di lacrime e di tenue speranza? 
Suor Maria Laura, vogliamo pensarti beata perché povera, umile, tenerissima, pura di 
cuore, operatrice di pace, perseguitata per causa della giustizia. 
Suor Maria Laura, nello scorrere di un anno e mezzo, sei la seconda credente - con Don 
Renzo Beretta- che il Signore rapisce a forza e dona alla nostra Diocesi nel nome della 
carità. Supplica il Signore perché la Chiesa di Como possa vivere nella pace e nella gioia di 
Dio per testimoniare la Buona Notizia di Cristo morto e risorto, che è venuto e ci attende 
al nostro morire e al concludersi del tempo. 

Grazie, benedetta nostra Sorella Maria Laura. Grazie di ciò che hai fatto e hai detto per i 
fratelli più bisognosi. Grazie per essere esistita tra noi. A Dio. 

Aspettaci. Di Te sentiamo una pungente soffusa e arcana nostalgia. A Dio, Sorella Maria Laura. 

Domenica 20 giugno 
XII del Tempo Ordinario 

 8.00 S.Agostino dd. fam. Fugazza e Lietti 
 10.00 S.Giuliano pro populo 
 18.00 S.Giuliano dd. Aldo,Donata,Katia,Cinzia,Beniamino 

Lunedì 21 giugno 
S. Luigi Gonzaga 

 9.00 S.Giuliano Ettore, Marco e fam. 

Martedì 22 giugno 
 9.00 S.Giuliano dd. p. Luigi e Jolanda 

Mercoledì 23 giugno 
 9.00 S.Giuliano dd. Olimpia e Angelo Foiadelli 

dd. Apostolato della Preghiera 

Giovedì 24 giugno 
NATIVITÀ DI 

S. GIOVANNI BATTISTA 

 9.00 S.Agostino d. Mariella Sambuga 

Venerdì 25 giugno 
 9.00 S.Agostino d. mons. Pio Giboli 

d. Marzio 

Sabato 26 giugno 
 18.00 S.Agostino dd. Eugenio e Pietro 

Domenica 27 giugno 
XIII del Tempo Ordinario 

 8.00 S.Agostino  
 10.00 S.Giuliano pro populo 
 18.00 S.Giuliano dd. Antonio e Enzo 

A V V I S I  

 Domenica 27 Giornata per la carità del Papa 

 da Domenica 4 Luglio SOSPESA Messa ore 18 a S. Giuliano 

Quanto è bello pregare in una chiesa ordinata e pulita? 
La chiesa di S. Giuliano ha bisogno di VOLONTARI per le pulizie. 

Hai un’ora da donare? 

CONFESSIONI : Sabato ore 15-16 a S.Giuliano e sempre dopo ogni Messa 

Ss. Agostino e Antonino COMUNITÀ PASTORALE S. Giuliano 

XII Domenica del T.O. 
20 giugno 2021 – anno B 

Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 

L’amore del Cristo ci possiede 


