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SUOR MARIA LAURA MAINETTI
Cenni biografici

“2 settembre 1996 - Giornata indimen-
ticabile: 

È l’anniversario della morte della mia 
mamma Marcellina: HA DATO LA VITA 
PER ME!

Non posso non donare – aprirmi agli 
altri, fidarmi di Dio… Morire per vivere di 
più in Lui.

Ho ricordato anche il papà Stefano e il 
suo testamento: “Ricordati piccola che 
la cosa più importante nella vita è la 
preghiera”. 

La PREGHIERA e il DONO GRATUITO 
sono le mie radici familiari”. 

                   
       (dagli appunti di Suor Maria Laura)
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In queste poche righe Suor Maria Lau-
ra indica qual è il senso profondo della 
sua vita: 

il dono di sé e la preghiera sono i cardi-
ni della sua esistenza.  

Ma chi è Suor Maria Laura? 
Una persona normalissima, una come 

tutti noi…
Il 20 agosto 1939 nasce a Colico (LC) 

una bambina, decima figlia dell’umile e 
modesta famiglia Mainetti. Il 22 agosto 
viene battezzata nella chiesa San Bernar-
dino di Villatico, frazione di Colico, con il 
nome di Teresina Elsa: il primo nome è 
caro al papà devoto di Santa Teresa del 
Bambin Gesù e il secondo voluto dalla 
mamma.  Ben presto, però, la mamma 
muore e il papà si ritrova inizialmente solo 
ad educare i figli con l’aiuto della figlia 
maggiore, Romilda, di appena 12 anni. 
Più tardi si risposa e la nuova mamma 



  

accoglie Teresina con particolare amore e 
delicatezza, soprattutto perché la piccola 
è gracile e spesso ammalata. La famiglia 
continua ad aumentare con l’arrivo di altri 
figli in un clima di serenità, lavoro, fede ro-
busta e solida, nonostante le varie difficol-
tà quotidiane.

In una confessione, quando era ancora 
molto giovane, un sacerdote rivolge a Te-
resina la domanda: “Ma tu, cosa vuoi fare 
nella vita?” e lei risponde: “Penso di fare 
qualcosa di bello per gli altri”. Un semplice 
dialogo che l’avvolge di luce, di gioia. Così 
inizia la sua vocazione. 

Nell’ottobre 1951, grazie all’attenzio-
ne di Suor Maria Amelia, una Figlia della 
Croce amica della mamma, e grazie alla 
generosità di una signora a cui ben presto 
muore la figlia Laura, Teresina può prose-
guire gli studi a Parma nella scuola Media 
e nell’Istituto Magistrale gestiti dalle Figlie 
della Croce. 
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A 18 anni, nell’agosto del 1957, Teresi-
na entra nella Congregazione delle Figlie 
della Croce a Roma, dove l’11 febbraio 
1958 inizia il tempo del noviziato prenden-
do il nome di Suor Maria Laura: Maria per-
ché ricorreva il centenario delle apparizio-
ni di Lourdes e Laura in ricordo dell’amica 
morta. 

Nell’agosto 1959 a Roma pronuncia i 
primi voti di povertà, castità e obbedien-
za e nell’agosto 1964, a La Puye, nostra 
Casa Madre in Francia, si consacra defini-
tivamente con i voti perpetui. 

Insegnante seria e competente nella 
scuola, educatrice serena e suscitatrice 
di vita presso i giovani verso cui ha uno 
sguardo speciale di predilezione, cate-
chista appassionata nelle parrocchie e 
sempre partecipe alla vita ecclesiale, pre-
senza discreta e affettuosa presso malati, 
anziani, persone sole, genitori in difficol-
tà, suor Maria Laura porta la sua carica di 
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umanità e spiritualità nelle varie comunità: 
Vasto, Roma, Parma e Chiavenna. 

In ascolto delle urgenze del Regno da 
annunciare, aperta ai segni dei tempi, di-
sponibile ad ogni necessità, dedica la sua 
vita alla missione con un’attenzione parti-
colare ai piccoli e ai poveri e vive la quo-
tidianità come concreto luogo di incontro 
con Dio, luogo di donazione a Lui e agli 
altri.

Così unita a Lui, ricolma di speranza e 
gioia, fa veramente della sua vita qualcosa 
di bello per gli altri: un dono d’amore che 
si sublima nella notte del 6 giugno 2000 a 
Chiavenna, quando colpita a morte da tre 
giovani, a imitazione del suo Sposo, pro-
nuncia le parole: “Signore, perdonale!”.

Uscita dalle sue sicurezze nella notte 
delle varie povertà, umile e inerme, ha do-
nato con amore tutto fino in fondo: paro-
la di Perdono, di Misericordia, Raggio di 
Luce per tutti!
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+ Oscar Cantoni
   Vescovo di Como
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PREGHIERA 
ALLA BEATA SUOR MARIA LAURA, 

FIGLIA DELLA CROCE.

Croce di Cristo, gioia dei Beati, 
pienezza dei Martiri: 

tutti i credenti ti acclamano: 
gloria e lode a te!

Ave, Croce gloriosa, 
che continui a germinare frutti di santità

in coloro che, seguendo il divino Maestro,
donano la vita per amore.
GLORIA E LODE A TE! 

Ave, Croce regale,          
che plasmi di Spirito Santo quanti,

nel tempo della Chiesa, ascoltano la sua voce 
e rispondono lieti alla divina chiamata. 

GLORIA E LODE A TE!

Ave, Croce splendente,    
che illumini di nuova bellezza             
il volto dei Santi e dei Martiri,

seme di nuovi cristiani.
GLORIA E LODE A TE!

Sii benedetto, Signore della vita,
che hai colmato suor Maria Laura

della pienezza dei tuoi doni
e l’hai resa ministra di pace e di perdono. 

GLORIA E LODE A TE!

In Lei risuona la voce del Maestro,
che nel sacrificio pasquale,

ha amato sino alla fine
e l’ha resa capace di dono.

GLORIA E LODE A TE!

Glorioso risorto Signore,
rendi anche noi, 

come questa nostra sorella, 
ardenti e fedeli discepoli.

che seguono la via della Croce
quale strada sicura del Regno che viene.

Amen. 



 

NOVENA
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I GIORNO

                  Nel nome del Padre, del Figlio
                  e dello Spirito Santo. Amen
 

Dio Trinità d’amore, 
fonte di creazione e di vita,
ti glorifichiamo e ti rendiamo grazie 
per le meraviglie che hai compiuto 
nella vita e nella morte di Suor Maria Laura.
Aperta alla tua grazia, 
ha seguito il Signore Gesù 
e ha imparato da Lui a dare la sua vita.
La grazia della sua vita e della sua morte 
risvegli in noi una speranza attiva 
che ci impegni a vivere la compassione, 
la comprensione e il perdono, per collaborare 
con te alla costruzione di un futuro migliore, 
il tuo Regno, dove tutti noi 
godremo di una gioia profonda e vera.
Per la sua intercessione, 
concedi a noi la grazia che ora ti chiediamo...
ed esaudiscila secondo la tua volontà. Amen 

12                                      13  

Dagli scritti di Suor Maria Laura:

“Il nostro carisma ci fa contemplare la SS 
Trinità china sull’uomo per realizzare il suo 
progetto d’amore, di novità, di vita. Suggerisco 
un impegno: ogni volta che tracciamo sul no-
stro corpo il segno della Croce (spero almeno 
una volta al giorno) ricordiamo:

a) Oggi agisco nel nome del Padre (al 
posto del Padre) creatore, che ha tanto amato 
il mondo da donare ciò che aveva di più caro, il 
suo Figlio Gesù, perché noi potessimo abitare 
in eterno la sua casa, partecipando alla sua 
stessa vita.

b) Oggi agisco in nome del Figlio (al po-
sto di Gesù) che ha detto: sono io che accet-
to di morire per te, per ogni uomo, qualunque 
uomo tu sia, perché sei importante e prezioso 
per me, io ti amo e per te dono la mia vita.

c) Oggi agisco in nome dello Spirito San-
to (al posto dello Spirito di amore) lasciando 
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che la sua benevolenza, il suo perdono, la sua 
gioia si esprimano attraverso ciò che penso, 
ciò che dico, ciò che faccio. 

Che impegno ardito! Riuscirò ad agire al 
posto del Padre, al posto del Figlio, al posto 
dello Spirito Santo? … ma è soprattutto un 
grande dono!”. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Beata Sr Maria Laura, prega per noi
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II GIORNO

                    Nel nome del Padre, del Figlio
                         e dello Spirito Santo. Amen

Suor Maria Laura, sorella nostra,
che sotto lo sguardo amorevole del Padre
hai imparato a ricevere e a donare misericordia,
aiutaci ad aprire i nostri occhi alla sua presenza
per scoprirci amati senza condizioni.
Tu che, con gioiosa passione,
hai ricevuto Gesù nell’Eucaristia e negli altri,
insegnaci come Lui ad uscire da noi stessi
per accoglierlo e servirlo
in ogni persona che incontriamo nel quotidiano.
Tu che, con la forza dello Spirito,
hai sempre saputo vedere il bene
che abita in ogni persona,
ricordaci che agli occhi di Dio nessuno è perduto,
e donaci il coraggio del perdono
che vince il male e offre cammini di vita nuova.
Suor Maria Laura, sorella di tutti, prega per noi 
e ottienici la grazia che ora ti chiediamo...
perché Dio l’esaudisca secondo la sua volontà. Amen
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Dagli scritti di Suor Maria Laura:

Il tuo sguardo si posa su di me. 
Sguardo tenerissimo di Padre, di fratello, di 

amico, di sposo.
Anch’io ti guardo, ti cerco, ti amo.
Attirami a Te, Padre. Insegnami il silenzio 

adorante, l’obbedienza amorosa.
Insegnami a donarmi generosamente, a 

dirti il mio sì anche se non capisco,
anche se il mio cuore piange.
Insegnami ad avere pazienza con me e con 

gli altri.
Se ora non capisco niente di Te, però ti cer-

co, ti amo, il mio cuore ha sete e fame
di gioie vere e profonde.

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Beata Sr Maria Laura, prega per noi



  

III GIORNO

                         Nel nome del Padre, del Figlio
                         e dello Spirito Santo. Amen

 
Dio Trinità d’amore, 
fonte di creazione e di vita,
ti glorifichiamo e ti rendiamo grazie 
per le meraviglie che hai compiuto 
nella vita e nella morte di Suor Maria Laura.
Aperta alla tua grazia, 
ha seguito il Signore Gesù 
e ha imparato da Lui a dare la sua vita.
La grazia della sua vita e della sua morte 
risvegli in noi una speranza attiva 
che ci impegni a vivere la compassione, 
la comprensione e il perdono per collaborare 
con te alla costruzione di un futuro migliore, 
il tuo Regno, dove tutti noi 
godremo di una gioia profonda e vera.
Per la sua intercessione, 
concedi a noi la grazia che ora ti chiediamo...
ed esaudiscila secondo la tua volontà. Amen 

Dagli scritti di Suor Maria Laura:

“Alcune costanti mi hanno sempre accom-
pagnata:

- Una gioia profonda, al di là delle ine-
vitabili difficoltà del cammino (vita personale e 
comunitaria;

- La certezza di una presenza, quella 
del Cristo Risorto che, incarnata nella mia sto-
ria quotidiana, mi ama, mi perdona, mi rinnova 
e non mi abbandona mai;

- L’amore per ogni persona come tale, 
e in quanto incarnazione del Cristo, particolar-
mente per i piccoli, i giovani, i meno amati”.

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Beata Sr Maria Laura, prega per noi
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IV GIORNO

                   Nel nome del Padre, del Figlio
                   e dello Spirito Santo. Amen

Suor Maria Laura, sorella nostra,
che sotto lo sguardo amorevole del Padre
hai imparato a ricevere e a donare misericordia,
aiutaci ad aprire i nostri occhi alla sua presenza
per scoprirci amati senza condizioni.
Tu che, con gioiosa passione,
hai ricevuto Gesù nell’Eucaristia e negli altri,
insegnaci come Lui ad uscire da noi stessi
per accoglierlo e servirlo
in ogni persona che incontriamo nel quotidiano.
Tu che, con la forza dello Spirito,
hai sempre saputo vedere il bene
che abita in ogni persona,
ricordaci che agli occhi di Dio nessuno è perduto,
e donaci il coraggio del perdono
che vince il male e offre cammini di vita nuova.
Suor Maria Laura, sorella di tutti, prega per noi 
e ottienici la grazia che ora ti chiediamo...
perché Dio l’esaudisca secondo la sua volontà. Amen
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Dagli scritti di Suor Maria Laura:

“C’è un Papà che dirige tutto: serenità, gio-
ia, fiducia. C’è un Prossimo, immagine e tem-
pio di Dio: adora, servi, rispetta, abbi pazien-
za”. 

“Il Padre ti chiede solo di Amarlo. Non vuole 
essere ripagato per ciò che ha fatto Lui, ciò 
che ha fatto in Gesù, ciò che continua a fare 
con lo Spirito. Credilo presente. Tu sei figlio, 
devi volergli bene. Non vuole essere pagato, 
ma è un Dio geloso: vuole il tuo amore, il tuo 
cuore, pensieri, attenzioni, ricordo, sentimenti, 
emozioni, sensibilità

[..] Dio è fedele… In Gesù Dio porta a ter-
mine le promesse. Gesù è Sorpresa, Novità 
quotidiana (sottolineo quotidiana) … Lui è il Si-
gnore. Lui è l’AMORE. Ogni giorno mi chiama 
e mi seduce, mi vede, mi invita, mi rimprovera, 
mi castiga…”

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Beata Sr Maria Laura, prega per noi
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V GIORNO

                    Nel nome del Padre, del Figlio
                    e dello Spirito Santo. Amen

Dio Trinità d’amore, 
fonte di creazione e di vita,
ti glorifichiamo e ti rendiamo grazie 
per le meraviglie che hai compiuto 
nella vita e nella morte di Suor Maria Laura.
Aperta alla tua grazia, 
ha seguito il Signore Gesù 
e ha imparato da Lui a dare la sua vita.
La grazia della sua vita e della sua morte 
risvegli in noi una speranza attiva 
che ci impegni a vivere la compassione, 
la comprensione e il perdono per collaborare 
con te alla costruzione di un futuro migliore, 
il tuo Regno, dove tutti noi 
godremo di una gioia profonda e vera.
Per la sua intercessione, 
concedi a noi la grazia che ora ti chiediamo...
ed esaudiscila secondo la tua volontà. Amen 
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Dagli scritti di Suor Maria Laura:

“È forte il tuo MANDATO - Tu sei il POTEN-
TE - Tu sei il mio Dio - Tu sei l’Amore - La tua 
gloria - La gloria del Padre si è rivelata nella 
Croce - Ti adoro Dio mio PAPÀ - DESIDERO 
CHE TU SIA L’UNICO, IL PRIMO, il tutto del-
la mia vita. Scusami, purtroppo non sempre è 
così. Abbi pietà di me! Gesù, padre dei poveri, 
abbi pietà di me! [...] C’è un verbo all’impera-
tivo, quasi un comando di Gesù ai discepoli: 
‘Date voi stessi da mangiare’. È una missio-
ne… Tutte le volte che Gesù dà un compito 
agli apostoli… incapaci, poveri, impossibilitati 
- Impossibile sfamare 5.000 persone con cin-
que pani e due pesci - Parte un altro ordine 
di Gesù: ‘Portatemeli qui’. Occorre superare il 
disagio che si prova ad avere poco, ad essere 
o sentirsi poveri (non saper parlare, non saper 
esprimersi, non saper fare, non essere com-
petenti). Occorre semplicità, umiltà. 

… Signore, prendi pure il poco che sono e 
la miseria che sono. Ti dono tutto, che non mi 
tiri mai indietro con la scusa comoda ‘non sono 



  

capace’. Per te, per il Regno, per l’annuncio, io 
sappia dare sempre, dare tutto senza paure, 
senza vergogna, senza temere per il risulta-
to o per la brutta figura! L’importante è dirti sì 
quando mi chiedi i miei 5 pani e i miei 2 pesci. 
Anche se gli altri non li apprezzano, anche se 
mi sembrano inutili” 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Beata Sr Maria Laura, prega per noi
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      VI GIORNO

Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen

Suor Maria Laura, sorella nostra,
che sotto lo sguardo amorevole del Padre
hai imparato a ricevere e a donare misericordia,
aiutaci ad aprire i nostri occhi alla sua presenza
per scoprirci amati senza condizioni.
Tu che, con gioiosa passione,
hai ricevuto Gesù nell’Eucaristia e negli altri,
insegnaci come Lui ad uscire da noi stessi
per accoglierlo e servirlo
in ogni persona che incontriamo nel quotidiano.
Tu che, con la forza dello Spirito,
hai sempre saputo vedere il bene
che abita in ogni persona,
ricordaci che agli occhi di Dio nessuno è perduto,
e donaci il coraggio del perdono
che vince il male e offre cammini di vita nuova.
Suor Maria Laura, sorella di tutti, prega per noi 
e ottienici la grazia che ora ti chiediamo...
perché Dio l’esaudisca secondo la sua volontà. Amen
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Dagli scritti di Suor Maria Laura:

“Come Maria ai piedi della croce, siamo 
chiamati ad essere accanto ai “crocifissi” del 
nostro tempo, per condividere, servire ed 
evangelizzare le povertà che incontriamo sulla 
nostra strada.

…Cercare Te nel creato, nelle persone e 
soprattutto le più bisognose, nella quotidianità, 
nella comunità, nei volti quotidiani. 

… Gesù solidale con l’ultimo. Lì è il luogo 
in cui incontrarlo. Io ti cerco, Signore… Apri 
i miei occhi per vederti. Apri il mio cuore allo 
stupore”. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Beata Sr Maria Laura, prega per noi
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VII GIORNO

                    Nel nome del Padre, del Figlio
                    e dello Spirito Santo. Amen

Dio Trinità d’amore, 
fonte di creazione e di vita,
ti glorifichiamo e ti rendiamo grazie 
per le meraviglie che hai compiuto 
nella vita e nella morte di Suor Maria Laura.
Aperta alla tua grazia, 
ha seguito il Signore Gesù 
e ha imparato da Lui a dare la sua vita.
La grazia della sua vita e della sua morte 
risvegli in noi una speranza attiva 
che ci impegni a vivere la compassione, 
la comprensione e il perdono per collaborare 
con te alla costruzione di un futuro migliore, 
il tuo Regno, dove tutti noi 
godremo di una gioia profonda e vera.
Per la sua intercessione, 
concedi a noi la grazia che ora ti chiediamo...
ed esaudiscila secondo la tua volontà. Amen 

Dagli scritti di Suor Maria Laura:

“In Mt. 9, 36 viene descritta la situazione 
della folla: disorientata, senza pastore. Anche 
oggi è così, soprattutto i giovani non hanno 
punti di riferimento. Gesù, fa’ qualcosa! Facci 
capire in che modo essere la tua mano, il tuo 
gesto, il tuo prolungamento. Donaci il tuo Spi-
rito di Luce. Dacci la sapienza, l’intelligenza 
che viene da te. La folla disorientata suscita la 
compassione di Gesù e provoca una preghie-
ra al Padre e l’invio dei discepoli in missione.

…nell’odierna società [i giovani] sono i più 
poveri tra i poveri, perché facilmente influen-
zabili. Gesù, aiutami a riconoscerti in loro, a 
guidarli a Te.

…Ti offro la mia vita per loro”.

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Beata Sr Maria Laura, prega per noi
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VIII GIORNO

                  
                   Nel nome del Padre, del Figlio
                   e dello Spirito Santo. Amen

Suor Maria Laura, sorella nostra,
che sotto lo sguardo amorevole del Padre
hai imparato a ricevere e a donare misericordia,
aiutaci ad aprire i nostri occhi alla sua presenza
per scoprirci amati senza condizioni.
Tu che, con gioiosa passione,
hai ricevuto Gesù nell’Eucaristia e negli altri,
insegnaci come Lui ad uscire da noi stessi
per accoglierlo e servirlo
in ogni persona che incontriamo nel quotidiano.
Tu che, con la forza dello Spirito,
hai sempre saputo vedere il bene
che abita in ogni persona,
ricordaci che agli occhi di Dio nessuno è perduto,
e donaci il coraggio del perdono
che vince il male e offre cammini di vita nuova.
Suor Maria Laura, sorella di tutti, prega per noi 
e ottienici la grazia che ora ti chiediamo...
perché Dio l’esaudisca secondo la sua volontà. Amen
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Dagli scritti di Suor Maria Laura:

“C’è un Papà che dirige tutto: serenità, gio-
ia, fiducia. C’è un Prossimo, immagine e tem-
pio di Dio: adora, servi, rispetta, abbi pazien-
za”. 

…Il Padre ti chiede solo di Amarlo. Non vuo-
le essere ripagato per ciò che ha fatto Lui, ciò 
che ha fatto in Gesù, ciò che continua a fare 
con lo Spirito. Credilo presente. Tu sei figlio, 
devi volergli bene. Non vuole essere pagato, 
ma è un Dio geloso: vuole il tuo amore, il tuo 
cuore, pensieri, attenzioni, ricordo, sentimenti, 
emozioni, sensibilità”.

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Beata Sr Maria Laura, prega per noi
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IX GIORNO

                         Nel nome del Padre, del Figlio
                    e dello Spirito Santo. Amen

Dio Trinità d’amore, 
fonte di creazione e di vita,
ti glorifichiamo e ti rendiamo grazie 
per le meraviglie che hai compiuto 
nella vita e nella morte di Suor Maria Laura.
Aperta alla tua grazia, 
ha seguito il Signore Gesù 
e ha imparato da Lui a dare la sua vita.
La grazia della sua vita e della sua morte 
risvegli in noi una speranza attiva 
che ci impegni a vivere la compassione, 
la comprensione e il perdono per collaborare 
con te alla costruzione di un futuro migliore, 
il tuo Regno, dove tutti noi 
godremo di una gioia profonda e vera.
Per la sua intercessione, 
concedi a noi la grazia che ora ti chiediamo...
ed esaudiscila secondo la tua volontà. Amen 
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Dagli scritti di Suor Maria Laura:

“Essere disponibile a tutto per gli altri fino a 
dare la vita come Gesù (soprattutto un atteg-
giamento profondo di perdono per tutti, anche 
per chi mi contraria)”. 

… La Parola di oggi mi ha rivelato che Dio 
in Gesù, condiziona il suo perdono: 

1. alla nostra umile richiesta 
2. alla nostra gioiosa riconoscenza 
3. alla nostra conseguente testimonianza 

fatta di: 

COMPASSIONE - TOLLERANZA - ATTESA. 
… Prendersi a cuore i miseri, avere il cuore 

aperto per i miseri - questo è la misericordia. 
Dio è misericordioso perché perdona. Io sono 
misericordiosa? So perdonare?”. 

…La reciprocità: il perdono ricevuto devi 
passarlo agli altri, altrimenti non lo hai ricevuto. 

Misericordia, pazienza, perché prima di tut-
to sono stata oggetto di pietà, comprensione, 
misericordia da parte di Qualcuno. 
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… Tu, Padre, sei Tenerezza. Non sono 
capace di perdonare, ma anche un bambino, 
se preme un bottone, può sollevare il peso di 
un quintale. Il bottone è chiedere l’aiuto dello 
Spirito, della grazia, appoggiandosi al fatto di 
essere FIGLI. Se mi apro, sono umile, prego, 
Gesù continua a perdonare in me! Sono forte 
in Lui che è la mia FORZA. 

Annuncerò ai ragazzi che credere in Cristo 
significa essere capaci di amare e perdonare”. 

La sera del 6 giugno, dopo essere stata 
aggredita, suor Maria Laura si abbandonerà 
al suo Dio e le ragazze la sentiranno pregare: 
“Signore, perdonale”.

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Beata Sr Maria Laura, prega per noi
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PREGHIERA 
CONCLUSIVA 

Signore Gesù Eucaristia,
che sei stato

la fondamentale ragione di vita
per suor Maria Laura,

Figlia della Croce, rendici capaci di 
vivere, come lei, il quotidiano,

con la freschezza, l’impegno,
la sua dedizione gioiosa.

Fa’ che amiamo la vita
nelle sorelle e fratelli più piccoli

e più poveri;
e testimoniamo l’amore cristiano
nel perdono magnanimo e totale,

come suor Maria Laura
ha eroicamente attestato.

36                  

Ti supplichiamo,
Signore della storia e di cuori,

aiutaci con l’intercessione
di Maria Santissima,

a riconoscere la tua azione d’amore
nella vita di suor Maria Laura;
e fa’ che la Chiesa ce la ridoni

santa tra i santi, compagna di cammino,
efficace educatrice nell’amore. Amen
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