
 
 
 
 
 
Domenica 6 giugno  9.00 

11.00 

Lunedì 7 giugno 18.00 def. Celestino Orrù 
          

Martedì 8 giugno            8.30   

Mercoledì 9 giugno           18.00 def. Giovanni Mariani  

Giovedì 10 giugno 8.30   

Venerdì 11 giugno  18.00   

Sabato 12 giugno 18.00 deff. Antonio Nigro,  
            Cosimo e Margherita –  
            Enrico Galbiati 

Domenica 13 giugno 9.00 
11.00  

 

II dopo Pentecoste                                                                                                     6 giugno 2021 

Sante Messe 

 
OFFERTE DELLA SETTIMANA 
Le offerte raccolte dai fedeli nella scorsa 
domenica sono state di € 214.39  

 

 
BEATIFICAZIONE DELLA VENERABILE SERVA DI DIO 
SUOR MARIA LAURA MAINETTI 
Oggi pomeriggio, a Chiavenna, è celebrato il rito di 
bea�ficazione di suor Maria Laura. 
Nata a Colico (Lecco) nel 1939, in anni giovanili matura 
la sua vocazione a consacrarsi tra  le “Figlie della Croce”, 
nell’intento di “fare qualcosa di bello per gli altri”. Lei 
stessa racconterà il momento iniziale in cui rispose alla 
sua vocazione: 
 

Ero molto giovane… Un giorno durante la confessione un 
sacerdote mi ha detto: “Ma tu cosa vuoi fare nella vita?”. 
Io non ci avevo mai pensato: avevo tanti amici e amiche, 
uno in particolare “mi stava dietro” e continuava a dirmi 
che mi voleva bene più degli altri… Ho risposto subito a 
questo prete, ma non so chi me lo ha suggerito (penso lo 
Spirito Santo che è dentro di me): “Penso di fare qualcosa 
di bello per gli altri”. E il prete: “Allora pensaci bene. In 
che modo? Tu devi fare qualcosa di bello per gli altri”. 
C’era in questa frase un imperativo: inoltre la sua 
risonanza in me mi riempiva di gioia. Sentivo che avrei 
dato un senso pieno alla mia vita. 
 

Dedicherà la sua opera sopratuto in mezzo ai giovani: 
“essi, nella società odierna, sono i più poveri tra i poveri, 
perché facilmente influenzabili; spesso disorienta�, 
sradica�, fragili, plagia�, che soffocano un grido di vita 
inespresso”. E’ proprio diventando “prolungamento di 
Gesù” che trova la modalità giusta, lo sguardo leale, per 
metersi in cammino con loro. 
Il 6 giugno 2000 viene uccisa tragicamente a Chiavenna 
(Sondrio) da tre giovani minorenni. 

 

“Chi l’avvicinava rimaneva attratto  
dai valori che illuminavano la sua vita”. 

“E’ una di quelle figure rarissime,  
che provano che non tutto è  

materia, interesse personale, denaro, consumo. 
Finché ci sono queste figure,  

non muore la speranza nel futuro.” 

Confessioni               Sabato dalle 15.00 alle 17.30 

Prossima data battesimi    Domenica 5 settembre 


