
Santo Rosario e catechesi in memoria di Suor Maria Laura 

 
CANTO 
 

Quando venne la sua ora 
di passare dal mondo al Padre 
volle amarci sino alla fine, 
Cristo, nostra vita. 

 

Dà la vita solo chi muore, 
ama chi sa perdere; 
è Signore solo chi serve, 
farsi schiavo è libertà. 

 

Ha lavato le nostre piaghe, 
disprezzato e umiliato, 
fu respinto dalla sua gente, 
Cristo, il Salvatore. 

 
 
 
 
 
 

PREGHIERA INIZIALE 
 

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 cerco, ti amo, 
il mio cuore ha sete e fame 

di gioie vere e profonde 

 

NEL PRIMO MISTERO DELLA GLORIA, GESÙ RISORGE DA MORTE 
 

Dal Vangelo secondo Marco 

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome 
comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il 
primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del 
sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso del 
sepolcro?». Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata 
fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro 
un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero 
paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù 
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. (Mc 16,1-6) 



Dagli scritti di suor Maria Laura 

Vero Big Bang! È un’onda esplosiva che da duemila anni percorre il 
mondo e le vicende della storia, dandole un senso. 

 
NEL SECONDO MISTERO DELLA GLORIA, GESÙ ASCENDE AL CIELO 
 

Dal Vangelo secondo Luca 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre 
li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si 
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande 
gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. (Lc 24,50-53) 
 

Dagli scritti di suor Maria Laura 

La missione consiste essenzialmente nel lasciarsi “disturbare”, cioè 
accogliere, ascoltare, intervenire dove e come si può, con i mezzi che si 
hanno a disposizione. 
Non possiamo realizzare grandi cose, ma dobbiamo immergerci nel 
quotidiano, disponibili a chi bussa alla nostra porta, aperte ad ogni 
sofferenza, lasciandoci evangelizzare dai più piccoli. 

 
NEL TERZO MISTERO DELLA GLORIA, LO SPIRITO SANTO DISCENDE SUGLI 
APOSTOLI A PENTECOSTE 
 

Dagli Atti degli Apostoli 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava 
loro il potere di esprimersi. (At 2,1-4) 
 

Dagli scritti di suor Maria Laura 

La cosa che mi ha interessato di più è questa preghiera dello Spirito Santo 
in noi, con gemiti inesprimibili, con parole a noi ignote: non sappiamo 



nemmeno ciò di cui abbiamo bisogno, ma lui, Lo Spirito, intercede 
continuamente per noi presso il Padre, secondo i suoi disegni. Lui poi, lo 
Spirito, agisce, opera e ama concretamente nella vita quotidiana in noi. 

 
NEL QUARTO MISTERO DELLA GLORIA, MARIA È ASSUNTA IN CIELO IN 
ANIMA E CORPO 
 

Dal vangelo secondo Luca 

Allora Maria disse: 
«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome. (Lc 1,46-49) 
 

Dagli scritti di suor Maria Laura 

Avvolta dall’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sono unita 
giorno e notte a Te, Trinità, più di quanto la mia anima lo sia al mio corpo. 
Sono in Te, Dio, più del mio sangue nelle mie vene. Mi porti nel tuo seno, 
come la donna la creatura che ha concepito… 
Dio, sei la mia vita, il mio nutrimento. 

 
NEL QUINTO MISTERO DELLA GLORIA, MARIA È INCORONATA REGINA 
DEL CIELO E DELLA TERRA 
 

Dall’Apocalisse di San Giovanni Apostolo 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. (Ap 12,1) 
 

Dagli scritti di suor Maria Laura 

Giorgia (una sua ex alunna uccisa) ora contempla il volto luminoso di Dio 
Padre de del Cristo Risorto; possa davvero godere la pienezza della gioia, 



della luce, della festa, in una realizzazione che non ha pari quaggiù. Lei è 
nella pace. 

PREGHIERA 
 

Signore Gesù Eucarestia, 
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 nei fratelli più piccoli e più poveri, 
e testimoniamo l’amore cristiano nel perdono magnanimo e totale, 

come suor Maria Laura ha eroicamente attestato. 
Ti supplichiamo, 

Signore della storia e dei 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 

 
CANTO 
 

Ave Maria, Ave! 
Ave Maria, Ave! 

 

Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del silenzio, ora pro nobis. 

 

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis. 


