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TESTIMONIAMO
ara sorella Teresa, le scrivo per ringraziare il mio
Gesù e la Regina di tutti i Santi per la grazia ricevuta mediante la sua intercessione. Grazie a
voi per aver ricevuto il dono più grande della mia vita “
il dono di diventare mamma”. Grazie di cuore sr. Teresa,
grazie di cuore o mio Gesù. Grazie di cuore mamma del
cielo. Barbara di Bergamo
Cara sorella Teresa in Gesù, vengo a ringraziarla
e con lei Gesù... - Anna non deve più operarsi
per il menisco – Gesù ha ascoltato le sue preghiere! Dio è grande. Ivana di Savona

Cara suor Teresa, scrivo per dirle che dopo il
nostro incontro del mese di maggio 2009, sono riuscita ad ottenere quella grazia che tanto
ho attesa : mia nuora è rimasta incinta e ha dato alla luara sorella Teresa, siamo una coppia di sposi. Tem- ce Cristian (marzo 2010). Ringrazio Gesù e la nostra Mapo fa siamo venuti da lei perchè mio marito era dre Celeste. Saluto e ringrazio anche lei, suor Teresa,
tossicodipendente e tu ci hai dato una benedizio- perchè prega per i fedeli che a lei si rivolgono e dà tanne, inoltre non potevamo avere figli e tu ci hai detto che to amore a noi tutti. Dora di Palermo
sarebbero arrivati più in là, e così è stato. Mio marito non
si droga più e aspettiamo un bambino. Grazie a te sorella
e a Gesù che ti ha ascoltato. Una coppia di Foggia

La Carità come
compito
della Chiesa

T

utti coloro che erano diventati credenti stavano
insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
L'evangelista Luca ci racconta che nella Chiesa, la Parola ossia l'insegnamento degli Apostoli, la comunione dei beni, la
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e si ubbidirà ai Comandamenti di Dio non si ucciderà nessuno, anche gli aborti; si andrà ogni domenica alla S. Messa; si onoreranno i genitori, anche se perdessero il senno;
non si faranno atti impuri; non si ruberà; non si mentirà; non si lascerà la propria moglie sposata in chiesa per andare con un'altra,
e non si lascerà il proprio marito per andare con un'altro; non si invidierà nessuno perché è più ricco, più dotato d'intelligenza, riceve più soldi di te al mese, possiede diverse case.
Facendo così vivremmo tutti in pace.
Leggeteli i Comandamenti ed esaminatevi ogni giorno.
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I fioretti di sorella Teresa

Chi fascerà le piaghe

U

n giorno mi trovavo con un’ammalata di cancro
abitante nel mio paese. Mi chiese se volevo accompagnarla da una suora devota e santa. Io da poco
ero tornata dall’Africa. Ci andai… Entrai prima di lei e
a quella suora dissi che desideravo ritornare in Africa
a far del bene a quella povera gente. La suora giunse
le mani come per pregare e, dopo qualche minuto
mi rispose: “ Chi fascerà le piaghe dei cuori
spezzati nella tua terra?... Chi porterà l’annunzio lieto ai poveri, e la libertà agli schiavi?... Chi consolerà
gli afflitti?... Rimanga nella sua
frazione del pane e la preghiera, erano in comunione tra
loro.
La comunione,rendeva i primi cristiani capaci di vivere
in pace, perchè in mezzo a loro, non c'erano ricchi e poveri, ma tutti stavano bene. Più avanti, gli Apostoli divulgando la Parola, distribuendo i sacramenti, praticando la
Liturgia, non potevano più distribuire le mense alle vedove e agli orfani e ai poveri. Allora ecco che scelgono
sette uomini di grande fede, pieni di Spirito Santo e di
saggezza.
Significava che il servizio non solo doveva essere concreto, ma anche spirituale. Doveva realizzare un compito essenziale nella Chiesa: quello dell'Amore bene ordinato al prossimo.
Col passare degli anni l'amore per il prossimo si diffuse

terra e aiuti il Signore Dio!
Allora io mi chiusi nel grande silenzio che mi apriva
la vista su tutti quei casi di sofferenza. Mi sentii come se fossi sotto la pioggia fitta della Parola di Dio
che mi copriva, mi lavava e, senza sapere niente mi
sottomisi al Volere del Padre che è nei Cieli.
Oggi dopo molti anni Gesù mi ha fatto camminare e
ancora cammino a portare speranza ai disperati
e la Pace a coloro che vivono nell’odio e a tutti gli altri, la gioia del perdono di Dio.
In Gesù sorella Teresa
insieme con l'amministrazione dei Sacramenti e l'annuncio della Parola. Si unì l'amore verso le vedove e
gli orfani, verso i carcerati, i malati, gli afflitti da ogni
tipo di sofferenza, a portare la pace a chi vive nell'odio, a portare il perdono a coloro che sono stati offesi, a portare unione a coloro che sono stati in discordia, a dire la Verità a coloro che vivono nell'errore.
A portare la Fede dove c'è il dubbio, a portare Speranza dove si trova disperazione, a portare la Luce dove
c'è il buio, la gioia dove c'è il pianto, a insegnare la preghiera, a preparare la S. Messa, a pagare le spese della
Chiesa, a insegnare la dottrina cristiana.
Grazie Gesù che ci dai da consolare, da comprendere,
da istruire e da amare.
Ma voi fratelli cosa fate per imitare i primi cristiani?

A tutti coloro
che leggono
Gesù Luce
ari cristiani che potete dare
una mano al Signore per distribuire la sua Parola, venite a trovarmi e fate la Carità all'Amore di
Dio. Dio ha bisogno di noi tutti. Ha
bisogno dei soldi che teniamo alla
Banca per fare il giornalino Gesù
Luce. Se daremo a Dio qualche cosa, lui ci darà la vita eterna beata.
Se vorrete contribuire a dare Gesù
Luce a tutte le famiglie della fraternità, date tutti almeno 5 euro al mese e nessuno rimarrà senza la parola di Dio.
E voi cari benefattori, non lasciatevi vincere in generosità.
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GENNAIO 2011
1 – sabato
Maria SS. Madre di Dio
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Sorella Teresa Sbarbaro
fondatrice delle Missionarie del Perdono e della Riconciliazione
a Soncino (CR) Via Verdi, 4
Tel e Fax 0374/85 759- Cell 330/402 919
e-mail: sr.teresa.da.soncino@libero.it - internet: www.sorellateresasbarbaro.org
Ogni 1a domenica del mese. Ritiro Spirituale riceve e ascolta i sofferenti e i malati che
giungono alla sua casa religiosa. Gli altri giorni riceve per appuntamento.
Ogni Giovedì ore 20.00 gruppo di preghiera
per la posta scrivere
sr. Teresa - via Verdi, 4
a Madonna della Pace (Roma)
26029 Soncino (CR)
Tel e Fax 0774/829 261 - Cell 330/402 919
Da Roma, Stazione Metro Ponte Mammolo, bus per Subiaco
a km 6 prima di Subiaco c’è Madonna della Pace.
Ogni 2a domenica del mese. Ritiro Spirituale.
Ogni Giovedì ore 16.30 gruppo di preghiera

2 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti
ore 9.00 - 16.00
6 – giovedì
EPIFANIA DEL SIGNORE
17 – lunedì
ricordo del giorno in cui Gesù
ha dato a sorella Teresa
le stimmate del Suo Corpo
Mistico piagato e sofferente.
18/25 – SETTIMANA ECUMENICA
Preghiamo per l’unità
dei Cristiani
23 – domenica
venite tutti a Madonna
della Pace (Roma)
a celebrare il 16° anniversario
del pianto della Madonna
avvenuto il 24 gennaio 1995.
tel 0774-82926/330-402919

FEBBRAIO 2011
COME E DOVE
TROVARCI

2 – mercoledì
Presentazione del Signore
ROMA

Largo
Doppler

Soncino

6 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti
ore 9.00 - 16.00
11 – venerdì
Madonna di Lourdes e 25°
anniversario dell'Ordinazione
Sacerdotale del nostro parroco
don Fernando Altieri.
Tanti auguri di santità.
13 – domenica
venite tutti a Madonna
della Pace (Roma)
ROMA
Cappella S. Teresa (largo C. Doppler 5)
ogni venerdì ore 17.00 Catechismo per i bambini
ogni sabato: ore 10.00 Visita alle famiglie
ore 15.30 S. Confessioni
ore 16.00 /18.00 Adorazione, si prega per le famiglie
ore 18.00 S. MESSA festiva
il venerdì dopo la 2° domenica ore 16.00 gruppo di
preghiera per i malati.
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