
Santo Rosario e catechesi in memoria di Suor Maria Laura 
 

CANTO 
 

 

Nel mare del silenzio una voce si alzò, 
da una notte senza confini una luce brillò, 
dove non c'era niente, quel giorno. 
 

Avevi scritto già 
il mio nome lassù nel cielo 
avevi scritto già 
la mia vita insieme a Te, 
avevi scritto già di me. 

 

E quando la Tua mente fece 
splendere le stelle, 
e quando le Tue mani 
modellarono la terra, 
dove non c'era niente quel giorno. 
 

E quando hai calcolato 
la profondità del cielo, 
e quando hai colorato 
ogni fiore della terra, 
dove non c'era niente, quel giorno. 
 

E quando hai disegnato 
le nubi e le montagne, 
e quando hai disegnato 
il cammino di ogni uomo, 
l'avevi fatto anche per me. 
 

 
 

Se ieri non sapevo, 
oggi ho incontrato Te, 
e la mia libertà 
è il tuo disegno su di me, 
non cercherò più niente 
perché tu mi salverai. 
 

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. 

 
PRIMO MISTERO DELLA GLORIA 

GESÙ RISORGE DA MORTE 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
L’Angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il 
crocifisso. Non è qui; è risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo 



dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai 
morti, e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete". 
 

Dagli scritti di suor Maria Laura 
La certezza di una presenza, quella di Cristo Risorto, che incarnato nella 
mia storia quotidiana mi ama, mi perdona, mi rinnova e non mi abbandona 
mai. 
 

SECONDO MISTERO DELLA GLORIA 
GESÙ ASCENDE AL CIELO 

 

Dal Vangelo secondo Luca. 
Gesù condusse gli Apostoli fuori verso Betania e, alzate le mani, li 
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il 
Cielo. 
 

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, aperti 
ad ogni sofferenza, lasciandoci evangelizzare da più piccoli. 
 

TERZO MISTERO DELLA GLORIA 
LO SPIRITO SANTO SCENDE SUGLI APOSTOLI A PENTECOSTE 

 

Dagli Atti degli Apostoli. 
Tutti erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne 
e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui […] Mentre il giorno di 
Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 
Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte 
gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue 
come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue 
come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi. 
 

Dagli scritti di suor Maria Laura 
Dono dello Spirito Santo da chiedere: gioia, sorriso in qualunque evenienza, 
malgrado le reazioni della sensibilità, emotività, suscettibilità. 



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

 

Dai Documenti della Chiesa. 
"‘L’Immacolata Vergine, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta 
alla celeste gloria in anima e corpo’, perché fosse più pienamente 
conformata al Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e 
della morte 
 

Dagli scritti di suor Maria Laura 
Sentiamoci in cammino verso un amore che va oltre questa stessa vita, 
verso il Padre, il cui sguardo si posa con tenerezza su ciascuno di noi. 

 
QUINTO MISTERO DELLA GLORIA 

MARIA È INCORONTA REGINA DEGLI ANGELI E DEI SANTI 
 

Dal libro dell’Apocalisse. 
Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l’Arca 
dell’Alleanza […] Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una Donna 
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di dodici 
stelle 
 

Dagli scritti di suor Maria Laura 
È Maria, la Madre della Misericordia, che mi ha ottenuto il perdono di suo 
Figlio. 

 
CANTO 
 

Le tue mani son piene di fiori: 
dove li portavi, fratello mio? 
Li portavo alla tomba di Cristo 
ma l'ho trovata vuota, sorella mia. 

I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi cosa hai visto, fratello mio? 
Ho veduto morire la morte! 
Ecco cosa ho visto, sorella mia. 

Alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia! 

 
 
 
 
 



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. 
 


