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di Sorella Teresa da Soncino
Anno XXIX - n° 1/2
gennaio/febbraio 2016

TESTIMONIAMO

C

ara sorella Teresa come di parola al telefono, le
scrivo la mia testimonianza. Sette anni fa il Signore mi ha dato la grazia di mio figlio Benedetto. La
mia gravidanza è stata difficile e i medici volevano farmi
abortireperchédicevanochemiofigliosarebbenatostorpio. Ho firmato e me ne sono tornata a casa. Dicevo che
se il Signore vuole, mio figlio nascerà sano, io non lo butto via. Al quarto mese ho avuto una emorragia col distacco di placenta totale, ero disperata. Preghiere su preghiere, fino all'ottavo mese. Facevo dal letto al divano, sempre
con la paura di perdere il mio bambino. All'ottavo mese mi
si rompono le acque, la corsa in ospedale. Ma mi hanno
lasciato quattro giorni con le acque rotte, poi taglio cesareo d'urgenza perché il cuore del bambino non batteva
più. È nato sano, grazie a Dio. Ma io inizio ad avere febbre
a 40°, i medici non capivano cosa avessi. Dopo 18 giorni, mi
operano di peritonite, va male l'operazione e sono finita
in rianimazione. Poi riversamento pleurico: 3 litri di liquido al polmone destro e 500 ml al polmone sinistro. Poi mi
viene la setticemia per infezione e mi si ferma il cuore per

ev. Suor Teresa Sbarbaro grazie per
avermi scritto una lettera e per aver
pregato per la mia famiglia.
Lei MaHo allegato una mia preghiera dedicata a
per l'aza
dre Teresa Sbarbaro come riconoscen
essere
more che dona a noi figli desiderosi di
amati. Marco Colombo

R

Ti ho cercato Gesù
Ti ho sentito piangere di gioia
quando nasceva un bambino.
o
Ti ho visto cercare la libertà attravers
le sbarre di un carcere.
Ti sono passato accanto mentre
be.
i tuoi figli venivano sepolti dalle bom
le
Ti ho trovato nelle corsie di un ospeda
sottoposto a terapie senz amore.
Ora che ti ho trovato non voglio
amarti.
più perderti, Ti prego insegnami ad
Marco Colombo

A tutti
Cari fratelli, vi auguro un buon anno, un anno santo, in compagnia di Gesù. Vi raccomando di voler bene a tutti, prima
in famiglia, poi agli altri. Sappiate che saremo giudicati sulle opere dell'amore. Ricordiamoci che la vita è breve, la
morte ci aspetta ma non sappiamo quando verrà, perciò
non stacchiamoci mai da Gesù e con Lui, avremo ogni bene, pure nelle prove. Vi auguro dunque un anno santo!

Gesu’
qualche istante.
Insomma ero morta. In rianimazione avevo la mia Bibbia e pregavo.
Mia zia Iole aveva cercato lei, sorella Teresa che le disse
che lo diceva a Gesù, e mi ha mandato una garza benedetta. Con quella garza e con le sue preghiere, il Signore e la
Madonna hanno toccato la mia vita. La ringrazio perché
subito sono stata bene.
Sono passati sette anni, i medici dicono che sono stata
miracolata. La sua garza la tengo sempre sulla pancia. Che
Dio la benedica per ciò che ha fatto per me. Claudia di
Sardegna.

Pellegrinaggi

Q

uest'anno, anno della Misericordia è necessario
che tutti voi, iscritti al giornalino Gesù Luce vi
mettiate d'impegno a cercare: fratelli e sorelle
per portarli a Madonna della Pace o, a Soncino in pellegrinaggi di penitenza per i peccati commessi. La Santa
Madre e Gesù Crocifisso, abbiano compassione di noi e ci
perdonino. Ci benedicano e questa benedizione ci salverà, proteggendoci da ogni male, fisico e spirituale e dal
terrorismo.

Uniamoci e andiamo! Il pellegrinaggio è
un incontro con Gesù – Maestro. I pellegrini
vengono alla Scuola di Gesù, nostro Dio.
Gesù vuol formare i Missionari della Pace Evangelica
e della Riconciliazione. A questi pellegrinaggi porteranno i malati, persone in difficoltà, sacerdoti, figli, anziani, per tutti, Gesù avrà attenzioni e gesti di Sua Divina
Bontà.Ad ogni pellegrino Gesù impartirà una lezione di
Pace. Da queste Case di Soncino e di Madonna della Pace dopo l'incontro con Gesù, il Pellegrino tornerà Missionario di Pace nella propria famiglia e tra le famiglie
degli amici e dei vicini.
Tutta la S. Chiesa ne avrà giovamento.

Preghiamo in suffragio...
di Edy Ribolini Rancati di Opera MI

La direzione spirituale
I fioretti di sorella Teresa

O

gni martedì andavo a Milano alla basilica di S. Nazzaro a pregare per i malati, con l'approvazione del cardinale Martini, e approfittavo di raccontare
al parroco don Giulio Giacometti, un santo sacerdote, mio direttore spirituale, ora morto, le cose che mi capitavano nelle mie
unioni con Gesù.
Quando gli parlavo sul
confessionale
pareva che
dormisse, ma

quando smettevo, lui mi diceva:
“ avanti dunque!” Poi mi diceva
qualche parola che ricordavo
per tutta la settimana e mi accorgevo che diventavo sempre
più buona con Gesù e con il
prossimo. Anche voi cari fratelli, cercatevi un sacerdote buono, bravo e santo che vi aiuti
nelle difficoltà e migliorerete nella vita spirituale.
In Gesù sorella Teresa

In quest'anno della Misericordia
Ai miei cari consacrati laici, del Perdono e della
Riconciliazione. Carissimi, vi raccomando di amare tanto Gesù, di servirlo con prontezza, con gioia,
con serenità, con immenso amore. Vi auguro un anno santo, di volervi bene tra di voi, di non mancare alle agapi fraterne, che ci danno la gioia di sentirci parte della famiglia
di Dio. Noi siamo santa Chiesa, noi siamo Sacerdoti per il
battesimo, noi siamo Stirpe Regale, Popolo santo e dobbiamo vivere solo, in compagnia di Gesù. Dovrete dire a
coloro che vi trattengono, che voi appartenete a questo
ramo della santa Chiesa e, non potete trascurarlo per nessun motivo. È difficile lottare, ma dovete riuscire con l'aiuto di Gesù. La vostra sorella Teresa.

A

ari sposi che avete ricevut
o il vostro bamC
bino tramite la mia invocaz
ione a Gesù, vi
do

Edy ci ha lasciati il giorno dei Santi. Era a Messa con
una sua figliola del nostro gruppo di preghiera e si
sentiva male. Lo disse ad Agnese e lei, le rispose di andare a Casa. Andò da suo figlio che la fece portare in
ospedale, dove verso sera, era già con Dio. Edy era
una nostra Missionaria del Perdono e della Riconciliazione. Teneva con un Sacerdote il nostro gruppo di
Preghiera. Lavorava gratis per i detenuti di Opera, aiutava i poveri e ogni tanto, portava il suo gruppo a Soncino e a Madonna della Pace. È stata una buona e brava Missionaria. Preghiamo per la sua anima.

mando: “ Come vi trovate co
n questo figlio?”
Lo avrete educato nella do
ttrina Cristiana e sul
Santo Vangelo. Avrei grande
desiderio di vederlo questo vostro figlio! Ve
nite cari genitori a
Soncino o a Madonna della
Pace e la Madonna
ve li benedirà e ve li proteg
gerà.
Anche voi potreste avere
delle prove e, Gesù
con la sua Madre vi insegne
rà come sopportarle o ve le può anche toglier
e.
I giorni adatti sono: dopo
l'ultima domenica di
ogni mese, per 10 giorni so
no a Soncino, gli altri
20 giorni, sono a Madonna
della Pace.
Ecco che sapete quando ve
nire. Io, sorella Teresa vecchietta di 90 anni, vi
aspetto.
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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

1 – venerdì
Festa di Maria SS. Madre di Dio
3 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 16.00
6 – mercoledì Epifania del Signore
10 – 2° domenica Battesimo di Gesù
Tutti a Madonna della Pace
Roma per onorare la Madonna che
è venuta a piangere da noi.
17 – 3°domenica
34°Anniversario della missione di
guarigione dato da Gesù a sorella Teresa.
“oggi 17 gennaio 1982 ti ho dato
le Stimmate del mio Corpo Mistico
con ministero di guarigione.”
24 – 4° domenica
21° ricordo della lacrimazione di Maria
SS. nella nostra Casa

FEBBRAIO

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

Soncino

6 – sabato
S. Missione in Svizzera a Riva S. Vitale
presso l'Oratorio parrocchiale
ore 8.30 - 12.00.
7 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
10 – mercoledì Le sacre Ceneri
inizio della S. Quaresima.
14 – 2° domenica
Tutti a Madonna della Pace
Roma per onorare la Madonna che
è venuta a piangere da noi.

ROMA
Cappella S. Teresa
(largo C. Doppler 5)
Ogni domenica
S. Messa ore 11.00
ogni 3° domenica Agape fraterna
dalle ore 9.00 alle 16.00.

Pregate per le Vocazioni
Preghiamo per i Sacerdoti e offriamo a Dio
per Loro, sacrifici e rinunce

Ricordatevi che il giornalino vive
con le vostre offerte.
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

