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ovreste passare nelle feste di Maria Santissima darà grazie e benedizioni, e in questi tempi duri, non vi
mancherà mai, la salute, la pace e il lavoro..
a salutare la Santa Madre!
Lei, si ricorderà sempre di voi.
iventate santi!
Non negate mai nulla a Dio!
a Santa Madre dona una particolare benedizione
ai pellegrini di San Marco in Lamis, guidati da Raffaella che vengono con assiduità ad onorarLa a
Madonna della Pace.
e incomincerete ad amare coloro che Dio vi
So che Raffaella ha un gruppo di preghiera. Sarebbe bene
mette davanti, lui vi darà da vivere tanti momenche andaste anche voi a pregare da lei, Tel.0882.818996.
ti come quello, e voi amerete sempre. Allora la
vostra Carità non avrà fine e, sarete persone di Carità, di
mate il vostro prossimo perché in lui c'è Gesù e, Amore, di Comunione e di Pace, e Dio sarà contento di
amate Dio che vi porterà ad amare Gesù nel pros- voi, e voi vivrete della felicità che date a Dio.
Diventate Santi cari fratelli!
simo.
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ratelli se nel vostro pellegrinare troverete
qualche giovane da portare a servire Maria
Santissima, vi prego di portargliela, e Gesù vi

C

hi avesse bisogno di vivere qualche giorno da
sola può chiederlo a noi.

l Santo Padre ha indetto l’Anno della Fede.
Tutti i cristiani si sentano obbligati ad amare Dio con tutto il cuore,
con tutta l'anima, con tutte le forze e ad amare il prossimo come se
stessi. Se ameremo coloro che incontreremo nel dolore, nella sofferenza,
nella malattia, nella povertà, nella disperazione e li faremo amare da Gesù Cristo presente in noi, questi fratelli godranno la serenità e la pace.
Questo modo di amare, muoverà la fede in noi e in loro.
Allora fratelli, rivestiamoci di Cristo e Lui, potrà amare col nostro cuore,
quelli che incontreremo senza speranza.
Amiamoci dunque!

I
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I fioretti di sorella Teresa

Padre nostro
ra una domenica e andavo da sola dalle Madri Ca-

Enossiane per fare dottrina alle bambine dell'età
dai cinque ai dieci anni.
Entrai in chiesa della Pieve. Ero sola in chiesa e mi
misi al primo banco di destra. Avrò avuto quattordici o quindici anni. Iniziai la mia preghiera parlando
con Gesù presente nel Tabernacolo. Gli chiesi di insegnarmi a pregare. Subito mi trovai a pregare il “Padre nostro”. Allora non riuscivo più a staccarmi dalla
Parola “Padre”. Mi sentivo amata, amata, abbracciata e stavo con il Padre di tutti. Ad un certo
momento guardai l'orologio e mi accorsi che si faceva tardi per il catechismo. Allora, sempre col
pensiero nel Padre nostro, mi in-

camminai verso la porta della chiesa che dà sui gradini e mi trovai davanti al Ricovero degli anziani. Davanti a quel cancello caddi come da un alto gradino
e pensai che colà ci fosse una buca. Non c'era la buca, ma seppi da Gesù che ero sollevata da terra e, in
quel momento il Padre mi aveva lasciata e rimessa
sulla terra. E' stata una preghiera che mi ha assorbita
e mi ha fatto gustare la Paternità di Dio che è Padre
buono, di tutti.
Quel giorno, da quel momento io ho pensato e ho
spiegato questa preghiera del Padre nostro facendola gustare alle bambine del Catechismo.
In Gesù sorella Teresa

Avvisi
l 18 gennaio inizia la settimana ecumenica che finirà con il 25, giorno della conversione di S. Paolo.
Voi sapete che Gesù ha detto a sorella Teresa di
raccogliere i Cristiani dispersi. Vi prego di fare
qualche penitenza perché tutti i cristiani separati tornino all'Ovile. Pregate dunque per questo motivo.

I

Il 24 gennaio 1995 abbiamo trovato la Santa Madre che piangeva nella statua detta Miracolosa,
avuta in dono dalle suore Maestre Pie Venerini
nel giugno 1994 ad Ancona.
Nel ricordo di quel giorno vi aspetto tutti qui a
Madonna della Pace dove Lei ha pianto per molti giorni, dal 24 gennaio al 16 febbraio.
Il giorno del 24 gennaio alle prime ore pomeridiane faremo memoria del miracolo del pianto.
La Santa Madre in quel giorno si è manifestata a
diverse persone. Anche questa volta la Madonna si manifesterà e parlerà ad alcune persone.
Lei dice che sarà sempre presente in questa Casa perché qui è venuta a piangere ed ha lasciato
ari Benefattori, la Madonna vi chiede di
i tesori della Sua presenza tra noi. “ Grazie di Fede, Speranza e Carità saranno i frutti della
aiutare i bisognosi che passano e si fermia presenza tra voi”
mano nelle Sue Case. C'è chi ha veramenRingraziamo la Santa Madre che è venuta a piangere da noi, con noi, per essere consolata da noi.
te bisogno perché privo del necessario.
Tutti coloro che sono sofferenti, malati, in difficoltà, venite a trovarLa e Lei vi largirà le grazie di Fatevi dunque del bene, con la moneta che tenete nelcui avete bisogno.
le vostre tasche e Dio vi donerà: salute, benessere e
Maria Santissima vi aspetta.... Vi chiama....
Pace in questa terra e la gloria eterna in Paradiso.
Venite dunque!

Per i benefattori

C
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GENNAIO 2013
1 – martedì
MARIA MADRE DI DIO
3 – giovedì
Santissimo Nome di Gesù

Via Verdi, 4 - 26029 Soncino - Tel 0374.85 759
Aut. Trib. Crema n. 69 del 5-10-1987 Sped. Abb. Post. c.20/c L. 662/96 Cagliari
Direttore Responsabile: T. SBARBARO
Impaginazione: Gigi Brandazza - Stampa: Grafiche Ghiani (Monastir-CA)
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

6 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 16.00
Epifania di nostro Signore
13 – domenica
Battesimo del Signore
20 – domenica
Tutti a Madonna della Pace –
Roma per ricordare il pianto
della Madonna.
24 – giovedì
XVIII anniversario del pianto di
Maria SS. da noi.
Venite a consolare la Madonna
18/25 Settimana Ecumenica.

FEBBRAIO 2012
2 – sabato
Santa Missione in Svizzera a Riva
San Vitale presso l'oratorio
parrocchiale.
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

3 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 16.00
10 – domenica
Tutti a Madonna della Pace (RM)

Largo
Doppler

Soncino

13 – MERCOLEDI' DELLE CENERI
Inizio della Quaresima.

ROMA
Cappella S. Teresa (largo C. Doppler 5)
Ogni Sabato Catechesi per adulti ore 16.30
S. Messa Prefestiva ore 18.00

Avviso importante
✔ Gesù Luce è pubblicato sul nostro sito web:
www.sorellateresasbarbaro.org
stampatelo e diffondetelo.
✔ Chi già riceve il giornalino,ed ha un indirizzo di posta elettronica, ci invii una
e-mail con abbinato l'indirizzo tradizionale stampato sull'etichetta del giornalino.
✔ Ai nuovi abbonati chiediamo entrambi gli indirizzi: tradizionale ed e-mail.
✔ A ogni nuovo numero invieremo una mail di avviso.

E’ POSSIBILE INVIARE LE PROPRIE OFFERTE
ANCHE CON CARTA DI CREDITO
DAL SITO WEB, MEDIANTE IL SISTEMA
DI PAGAMENTO PAYPAL.
Per offerte CCP n. 10738268 intestato a: ASSOCIAZIONE CONTEMPLAZIONE CARITA’ - Via Verdi, 4 - 26029 Soncino (CR) - Per bonifici dall’Italia e paesi euro
codice IBAN IT 12 R 07601 11400 0000 10738268 - codice BIC BPPIITRRXXX. Per i Paesi: Usa, Canada, G.Bretagna, Svizzera, Giappone aggiungere codice BIC POSOIT22XXX Banca Popolare di Sondrio

