
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresina Mainetti nasce a Colico (Lecco) il 
20 agosto 1939; è battezzata 
nella parrocchia di Villatico, frazione di 
Colico, il 22 agosto. Riceverà il sacramento 
della Confermazione il 13 ottobre 1948.  
Pochi giorni dopo la sua nascita, muore la 
mamma Marcellina che, pur sapendo di 
rischiare la propria vita, aveva voluto 
portare a termine quella decima 
gravidanza. Papà Stefano si troverà solo ad 
educare i suoi bambini, con l’aiuto della 
figlia maggiore Romilda di appena dodici 
anni, ma la sua fede adamantina gli 
permetterà di affrontare la situazione per 
diverso tempo. Più tardi si risposerà con 
Martina Della Bianca ed altri figli 
allieteranno la famiglia già numerosa. 
Nell’ottobre 1951, grazie alla delicata 
attenzione di Suor Maria Amelia, una Figlia 
della Croce amica della mamma, e alla 
generosità di una signora, che presto 
perderà la diletta figlia Laura, Teresina può 
proseguire gli studi a Parma, presso la 
Scuola Media e l’Istituto Magistrale gestiti 
dalle Figlie della Croce. Nell’agosto 1957 
inizia il Postulato a Roma, presso la Casa 
Provinciale delle Figlie della Croce. Quando 
nel febbraio 1958 entrerà in Noviziato, il 
suo nome di religiosa sarà quello di Maria 
Laura, certamente per riconoscenza alla 
mamma di Laura, che le aveva permesso di 
soggiornare a Parma e di conoscere il 
carisma delle Figlie della Croce. Suor Maria 
Laura emette i primi Voti religiosi di 
Povertà, Castità e Obbedienza a Roma il 15 
agosto 1959. 
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A La Puye (diocesi di Poitiers in Francia) 
nella Casa Madre, il 25 agosto 1964 si 
consacra definitivamente coi Voti 
perpetui. Lei stessa racconta la sua 
vocazione in occasione di un 
incontro vocazionale: “Si entra nella vita 
religiosa fondamentalmente a causa di 
Cristo, scoperto come “la perla 
preziosa”, come il “tesoro”. È Lui, Dio, 
che chiama. Non siamo noi a scegliere 
per primi. Inizialmente è un sentirsi 
amati da Dio, un sentirsi guardati con 
fiducia. Si stabilisce con Lui una relazione 
interpersonale: tutti gli altri beni, le altre 
relazioni, senza essere negati o 
disprezzati, vengono posposti a Cristo, in 
Lui trovano la loro giusta collocazione. Il 
cammino della mia vita religiosa è molto 
semplice. 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. 
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Comunicazioni  

 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni.  

 Confessioni: ogni sabato pomeriggio (15.00-16.30) il parroco sarà a disposizione nelle 
varie parrocchie a turno, secondo il calendario che verrà indicato. Inoltre, prima o dopo 
le S. Messe feriali il parroco è a disposizione per le Confessioni.  

 Parroco don Luca: cellulare: 347/4934227   mail: luca.borsani1967@gmail.com 

 Per la celebrazione del Sacramento del Battesimo, è bene contattare il parroco con un 
congruo tempo di anticipo per la opportuna preparazione. E’ prevista anche una speciale 
benedizione prima del parto alla famiglia che sta per avere un bambino. Inoltre è 
possibile, annunciandolo per tempo, accompagnare la nascita col festoso suono delle 
campane.  

 
Indicazioni per la beatificazione della Venerabile Serva 
di Dio suor Maria Laura Mainetti - 6 giugno 2021  
 

PROGRAMMA  
Il rito di beatificazione sarà celebrato a 
Chiavenna, presso lo stadio comunale, 
domenica 6 giugno 2021.  
Il programma della celebrazione 
prevede:  
Dalle ore 13.30: accesso all’area della 
celebrazione  
Dalle ore 15.00: un momento di 
preparazione con letture, prove di canto 
e proposta di alcuni testi che aiutino a 
ripercorrere la vita della nuova beata  
Alle ore 15.50: prenderà avvio la 
processione dei concelebranti principali  
Alle ore 16.00 avrà inizio la celebrazione 
eucaristica.  

 
INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE E L’ACCREDITAMENTO  
Per partecipare è necessario accreditarsi e ricevere il pass. Non sarà in alcun modo 
possibile accedere all’area della celebrazione e alle aree limitrofe per chi non è in 
possesso del pass. Al raggiungimento del numero massimo consentito di pellegrini che 
potranno accedere allo stadio, saranno eventualmente predisposte altre aree dove 
poter partecipare alla celebrazione.  
È previsto un settore riservato ai diversamente abili e ai loro accompagnatori. Sono 
inoltre previsti dei settori riservati per i concelebranti e le autorità. Si sono aperte lunedì 
22 febbraio 2021 le iscrizioni per partecipare alla celebrazione di beatificazione.                                        
Le iscrizioni, che rimarranno aperte fino ad esaurimento posti e nel rispetto della 
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normativa anti-covid. A coloro che si iscriveranno saranno poi comunicati il posto 
assegnato e le modalità di accesso; saranno inoltre consegnati/inviati il pass per 
l’ingresso e il kit del pellegrino. Il contributo per il pass e per il materiale è di € 5. 
Verrà data precedenza ai gruppi organizzati (parrocchie, comunità pastorali, 
associazioni, movimenti).  
Alla nostra Comunità Pastorale sono assegnati 60 posti. 

PER ISCRIZIONI RIVOLGERSI AL PARROCO ENTRO IL 21 MARZO 2021 

 

Vita di Comunità

 Sabato 6 Marzo le Confessioni sono dalle 15.00 alle 16.30 a Musso.  
 

 Celebrazioni “Via Crucis” Seconda Settimana di Quaresima 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Venerdì 5 Marzo, anniversario di ordinazione episcopale (2005) di mons. Oscar 
Cantoni, vescovo di Como.  
 

 Domenica 7 Marzo, ore 16.00 presso la chiesa parrocchiale di Pianello, incontro del 
gruppo di Azione Cattolica della Comunità Pastorale per un momento formativo e 
per la consegna delle tessere.   
 

 A Pianello sono in corso i lavori per la valorizzazione del salone al piano terra 
dell’Oratorio. Interventi che sono volti a rendere più fruibile il salone ponendo dei 
pannelli per diminuire il rumore, ottimizzando gli elementi riscaldanti, riqualificando 
le pareti e ponendo dei tavoli più funzionali all’utilizzo. Si apre la possibilità di 
contribuire all’intervento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

MUSSO San Biagio Mercoledì 3/3 ore 15.00 

CREMIA San Michele Giovedì 4/3 ore 15.00 

PIANELLO San Martino Venerdì 5/3 ore 20.30 



Calendario settimanale 

Domenica 28 Febbraio                             
II domenica di Quaresima 
viola 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Andreino Rampoldi 
 
Fontana Maria 
 
De Carli Maria Ines, Cappi Daniele e Lidia 
 
Giuseppina e Gottardo 

Lunedì 1 Marzo   
Feria II settimana Quaresima 
viola 

17.00 Musso                 
(San Rocco) 

Rampoldi Morris e Antonella 

Martedì 2 Marzo  
Feria II settimana Quaresima 
viola 

16.00 
 
 

Pianello 
(Madonna 
della neve) 

Maffeo Luigi (consorelle) 

Mercoledì 3 Marzo   
Feria II settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
15.00 

Cremia 
 
Musso 

Massenti Edoardo 
 
Via Crucis 

Giovedì 4 Marzo  
Feria II settimana Quaresima 
viola 

15.00 
 
17.00 
 

Cremia 
 
Musso                   
(San Rocco)         

Via Crucis 
 
Silvestrini Maria  

Venerdì 5 Marzo   
Feria II settimana Quaresima 
viola 

08.30 
 
20.30 

Pianello  
 
Pianello 

Lea Bellati (consorelle)    primo venerdì del mese 
 
Via Crucis 

Sabato 6 Marzo 
viola 
 

17.00 Musso primo sabato del mese 
Ghisletti Costantino e Noseda Vittorina - Mario 
Rampoldi - Faliva Alfonso 

Domenica 7 Marzo                             
III domenica di Quaresima 
viola 
                      

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Pianello 

Dell’Era Isabella, Maria e Giuseppina 
 
Minatta Maria - Brandon Champion 
 
Emerita e Rinaldo - Masanti Anna Maria e 
Giardelli Sperandio  
 
Gomez e Camilla 
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