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Preghiamo in suffragio...
Mario Brandazza e Carla Rossini

14 maggio 2015 e 1993

UNA PAROLA SUI PELLEGRINAGGI
alla Casa di Soncino
stro.
Il pellegrinaggio è un incontro con Gesù - Mae
ro Dio.
I pellegrini vengono alla Scuola di Gesù, nost
gelica e della RiGesù vuole formare i missionari della Pace Evan
no i malati; verranconciliazione. A questi pellegrinaggi porteran
per tutti Gesù
no persone in difficoltà; sacerdoti, figli, anziani;
avrà attenzioni e gesti di Sua Divina Bontà.
one di Pace.
Ad ogni pellegrino, Gesù impartirà una lezi
egrino tornerà
Da questa Casa, dopo l’incontro con Gesù, il pell
le famiglie degli
Missionario di Pace nella propria famiglia e tra
giovamento.
amici e dei vicini. Tutta la Santa Chiesa ne avrà

C

Prometto

he a coloro che con fede in Me, divulgheranno le Parole
di Luce, che ti ho dato per il bene dei fratelli, darò la perseveranza finale e la vita eterna. Prometto che a quanti
faranno conoscere a tutti i fratelli che incontreranno la
Missione che io opero in questa Santa Casa darò molta parte dei meriti che i fratelli acquisteranno. Darò molte grazie di conversione, di concordia, di pace, di aumento di fede, di guarigione, di benessere, di spirito di preghiera, di ogni bene spirituale a coloro che porteranno pellegrini al Santuario del Perdono, della Riconciliazione e della Pace.
Questa Casa è il Santuario della “ Pace”.
Io e mia Madre benediciamo con grande amore, tutti i pellegrini che
con fede passano e passeranno da questa Casa Santa. Prometto che
a tutti darò una morte santa e la gloria eterna del Paradiso.

Gesù ci dà il suo Comandamento

S

iamo al seguito di Gesù. Camminiamo con Lui,
mediante la Luce che ci viene dallo Spirito Santo. Coloro che ci guardano devono poter dire,
come i pagani per i primi cristiani: «Guardate come si
vogliono bene!».
GESÙ DICE: «QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO:
CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI, COME IO VI HO
AMATI» (Giov.15,12).
GESÙ: «QUESTO VI COMANDO: AMATEVI GLI UNI
GLI ALTRI» (Giov. 15,17).
GESÙ: «SE IL MONDO VI ODIA, SAPPIATE CHE PRIMA DI VOI HA ODIATO ME. SE FOSTE DEL MONDO,
IL MONDO AMEREBBE CIO’ CHE È SUO...» (Giov 15,
18-19).
Stiamo uniti nella preghiera! Aumentiamo le ore di
preghiera! Quando preghiamo, stiamo vivendo il tempo più prezioso della nostra vita. Stiamo vivendo la
vita dei Beati del Cielo.
La preghiera vocale! La preghiera di meditazione! La
preghiera dell’ascolto! La preghiera di contemplazione!
Il deserto dal mondo, per sentire la Voce di Dio! Il
Vangelo, diventa Vita! Amiamoci, scusiamoci, comprendiamoci per poter pregare con la tunica bianca,
con l’anima libera, con la gioia dell’amore di Gesù nel
cuore. Usciremo dalla preghiera ricchi di luce da Luce.

7 novembre 1985
Gesù mi dice di scrivere:
rovo grande dolore nel constatare che molti nostri fratelli non fanno nulla per far conoscere i
miei richiami che annuncio ai cristiani mediante la
mia bocca.
Ogni nazione, ha già il suo richiamo.
Se mi conoscessero di più, se conoscessero di più la
Missione che svolgo in questa Casa di Soncino, gli
italiani verrebbero qui, qui verrebbero, sicuri di far
contenta mia Madre.
Se davvero amassero mia Madre, la ascolterebbero. Lei dice a tutti: “Fate
quello che vi dice mio Figlio”.
Portate molti pellegrini.

P

Portate i giovani sani e li farò Missionari dei giovani
malati e sofferenti.
Portate i vostri sofferenti.
Portate i coniugi in lacrime per i divorzi.
Portate i disoccupati e i poveri.
Portate i giovani genitori, che piangono per il cancro che sta divorando i loro bambini.
Portate i fratelli oppressi da molte violenze, ingiustizie, incomprensioni.
Portate i vostri bambini sani e ammalati.
Portate le famiglie in pena, in
lotta, in discordia, in malattie,
in lutto.

26° Convegno

tutti,
uesti confetti, distribuiti a
gruppo
sono stati una sorpresa del
il 90° anniverdi Palermo per festeggiare
lla Teresa avsario del Battesimo di sore
(Pentecoste!).
venuto il 31 Maggio 1925
dal gruppo di
In dono anche una Casula
dal gruppo di
Varese, un pranzo speciale
icovaro e tanti,
Chieti, una torta super da V
tanti auguri e fiori.

Q

I

l convegno è riuscito bene. I responsabili dei gruppi: Sardegna,
Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Lombardia, Abruzzo, Emilia c'erano quasi tutti.
I temi: Risurrezione – Padre Max Anselmi; Preghiera dell'ascolto di Dio – Teresa Sbarbaro; Raccogli i Cristiani dispersi – Giovanni
Pifferi; Come si fa la nostra Missione – Teresa Sbarbaro.
Queste catechesi sono state accolte dai convegnisti con attenzione e con
buona volontà. Ogni convegnista si è sentito amato da Gesù e con la gioia
nel cuore è tornato alla sua casa pronto a incominciare il gruppo di preghiera con il S. Rosario e a fare quello che Sorella Teresa, fondatrice della
fraternità del Perdono e della Riconciliazione ha dato da fare durante l'anno. Poi tutti, sono passati da Madonna della Pace per salutare la S. Madre e
poco alla volta sono ripartiti alle loro case.
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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

5 – 1A domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00
12 – 2A domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
con i vostri figli nella Casa di preghiera
di sorella Teresa
per onorare la Madonna

AGOSTO
2 – 1A domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
6 – giovedì
Trasfigurazione del Signore
9– 2A domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
con i vostri figli nella Casa di Preghiera
di Sorella Teresa - ore 15.00
per il S. Rosario Penitenziale
15 – sabato
ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA
22 – sabato
Beata Vergine Maria Regina

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Roma Cappella S. Teresa di Lisieux
(largo C. Doppler 5)
La Cappella S. Teresa di Lisieux nei mesi
di Luglio e Agosto rimane chiusa.
Le S. Messe sono in Parrocchia.

Avvisi importanti
Largo
Doppler

Soncino

✔ Gesù Luce è pubblicato sul nostro sito web:
www.sorellateresasbarbaro.org ,
stampatelo e diffondetelo.
✔ La Casa di Soncino è aperta sabato e domenica
per quelli che vogliono l'acqua benedetta e per quelli
che vogliono venire in pellegrinaggio a Soncino
prima mi telefonino: 330.40 29 19.
✔ Per pellegrinaggi a Madonna della Pace telefonare:
0774.82 92 61 – 330.40 29 19
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

