
Beata perché è morta perdonando  

“E ra instancabile: sempre svelta e leggera, serena, come sospinta da una 
forza invisibile e invincibile. Sempre pronta ad accogliere, a rimboc-
carsi le maniche per servire, a scomodarsi per recare aiuto e conforto 

dov’era richiesto…”.

Si tratta di suor Maria Laura Mainetti, nome di 
Battesimo Teresina, nata a Colico il 20 agosto 
1939, decima figlia di mamma Marcellina e di 
papà Stefano Mainetti. 
La mattina del 7 giugno 2000 i giornali radio e 
i TG davano la sconvolgente notizia che la sera 
precedente, il 6 giugno, una suora era stata uccisa 
a Chiavenna. Si trattava di una delle parrocchie 
della nostra diocesi. Le notizie si rincorrevano 
e lo sgomento cresceva. Non avevamo ancora 
assimilato la tragica morte, avvenuta un anno prima, di don Renzo Beretta, 
accoltellato nella sua casa parrocchiale a Ponte Chiasso. E non potevamo im-
maginare che avremmo dovuto piangere anche per don Roberto Malgesini, 
anch’egli ucciso a coltellate sul sagrato della Chiesa di San Rocco da un uomo 
che da tempo aiutava con generosità e cordialità.

La più giovane delle tre ragazze assassine di Suor Maria Laura aveva attirato 
la suora nella trappola mortale raccontandole di essere incinta a causa di 
una violenza subita e di essere disperata. Arrestate, le tre ragazze confessa-
rono l’omicidio, raccontando che la suora aveva pronunciato parole di per-
dono nei loro confronti, mentre moriva.
Quel perdono era sbocciato sulle labbra di una donna che aveva fatto sua vita 
un completo dono di amore. Ci prenda la stima e la meraviglia, affidando a 
Suor Maria Laura i nostri oratori e la crescita dei ragazzi e delle ragazze!

don Italo con don Giuseppe
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don Italo Mazzoni 
tel. 0344 55118 - cell. 347 224 46 89
e-mail italo.mazzoni@diocesidicomo.it

don Giuseppe Tentori 
tel. 0344 55143 - cell. 338 479 82 35
e-mail dgiuten@virgilio.it

Lenno Ossuccio
Sabato
5 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. fam. Priore e Porta
deff. Annetta e Carmelina

17.00 S. Eufemia 
deff. Gilletti e Julinick
def. Gianni De Angeli

Domenica 6 giugno
SS. Corpo e 
Sangue di Cristo

9.45 S. Stefano
deff. Carlo e Rina

11.00 S. Eufemia 
deff. Angelo Bordoli e famiglia

Lunedì 
7 giugno

20.30 S. Eufemia  
deff. Fulvio, Silvio e Rita - *

Martedì 
8 giugno

8.30 S. Stefano
deff. Carlotta, Gregorio, Cortese - *

Mercoledì 
9 giugno

S. Messa privata in casa di don Giuseppe
sospesa la S. Messa delle 8.30 a S. Eufemia

Giovedì
10 giugno

7.00 S. Stefano
Intenzione personale - deff. famiglie Borelli e Niceo

Venerdì 11 giugno
Sacratissimo Cuore 
di Gesù

8.30 S. Stefano
deff. Bruno e Teresa Ortelli - *

Sabato
12 giugno
prefestiva

18.00 S. Stefano
Legato deff. fam. Cavadini
deff. Giovanni e Esterina La Rosa

17.00 S. Eufemia 
deff. famiglia D’Angelo
def. Gianfernando Casartelli

Domenica 
13 giugno
XI Tempo Ord.

9.45 S. Stefano
deff. Cherubino e Maria

11.00 S. Eufemia 
Pro populo

* Intenzione libera

Domenica 6 giugno Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo

BEATIfICAZIONE DI SuOr MArIA LAurA MAINETTI a Chiavenna 
alle ore 16.20 suoneranno a festa le campane di tutte le chiese della Diocesi

Mercoledì 9 giugno Incontro animatori ore 19.00 all’Oratorio S. Francesco a Lenno

Venerdì 11 giugno Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù  
S. Messa solenne alle ore 8.30 nella chiesa di S. Stefano e Lenno

raccolta per il Consultorio la famiglia di domenica 30 maggio
Durante le S. Messe della scorsa domenica sono stati raccolti 287 € a Lenno,  
170 € a Ossuccio e 135 € nella S. Messa all’aperto, per un totale di 592 €,  
che saranno interamente devoluti a sostegno del Consultorio.


