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C

arissimi, il Signore ci ha beneficato
un'altra volta, donandoci questo nuovo Decreto.
Alle nostre sorelle di Sicilia, un grazie
particolare per il lavoro apostolico
svolto a Partinico.

esù Luce è pubblicato sul nostro sito web: www.sorellateresasbarbaro.org , stampatelo e diffondetelo.
✓ Coloro che già ricevono il giornalino, ed hanno un indirizzo di posta elettronica, ci inviino una e-mail con abbinato
l'indirizzo tradizionale stampato sull'etichetta del giornalino.
✓Ai nuovi abbonati chiediamo entrambi gli indirizzi: tradizionale ed e-mail.
Ad ogni nuovo numero vi manderemo una e-mail di avviso.

G

CONVEGNO NAZIONALE

I

l XXII Convegno Nazionale si farà dal 6/8 maggio all'Oasi Francescana a S. Cosimato -Vicovaro,
Roma. Chi desidera partecipare ci telefoni:
Tel.330.402910 – 0774.829261 – 0374 – 85759.

Preghiamo in suffragio di...
Fruttuosa Caria di Cagliari
Aresi Binetti di Caravaggio BG
Stellina Vallelonga di Milano

Gesu’

TESTIMONIAMO
ara sorella Teresa, le ho scritto già tre mesi fa parlandole
del mio matrimonio che andava male ed eravamo separaC
ti da due mesi. Lei mi ha risposto dicendomi di aver affidato alla Madonna il mio matrimonio. Mi ha detto di perdonare, di
accostarmi ai sacramenti e di pregare la Coroncina alle Lacrime della Madonna. Le faccio sapere che dopo la sua risposta
ci siamo di nuovo perdonati, e il giorno della Medaglia Miracolosa, cioè il 27 novembre siamo andati ai piedi della Madonna
delle Lacrime e, da allora preghiamo insieme e ci siamo confessati, andiamo a Messa la domenica e viviamo contenti. La
ringrazio per il bene che mi ha fatto con la sua preghiera a Gesù.
Rita di Agrigento.

zie a Gesù che non ci abbandona.
Cara sorella Teresa le chiedo una Benedizione per tutta la mia
famiglia. Annalida dalla Germania

R

ev.ma sorella Teresa, le ho scritto invitandola a presentare a Gesù e alla Sua Mamma i gravi problemi di salute di mio marito: 2 tumori, uno al colon e l'altro al polmone.
Lei con sollecitudine mi ha risposto, mandandomi due garze
ara sorella Teresa, voglio darle una bella notizia. Finalbenedette e l'immagine della Madonna che ha pianto con lei.
mente sono rimasta incinta per la seconda volta. Per la
Mi ha consigliato di avere tanta fede, di
prima e per questa seconda gravidanza il mio
perdonare i nemici e di affidarmi alla
ginecologo non mi dava
santissima Madre che piange e a Gesù
alcuna speranza di rimache per le lacrime della Sua Mamma
nere incinta perché ci soconcede copiose grazie. Oggi, a distanno dei problemi al mio apza di qualche mese, ho saputo che mio
parato riproduttivo. Ma
marito non ha più niente ed io con la
come vede per il Signore e
presente testimonio la misericordia di
per la sua Mamma non esiDio e i prodigi operati da Gesù e Maria
stono problemi. Grazie soin favore di mio marito. Riconoscente
rella Teresa di queste grandi
per i favori elargiti le raccomando di
grazie che mi ha ottenuto.
guri alla nostra
au
i
gl
o
m
ia
presentare durante le sue ore di adorg
po
Alessandra di Pavia
Alghero
.
ni
Con Anna Alice di
an
86
e
pi
razione ai Cuori SS. di Gesù e di Mam
co
che il 24 maggio
sa
re
Te
re
ad
M
ria, la mia gratitudine personale e di
ra
ara sorella in Gesù, ca
tutta
la
famiglia.
Spero
di
poterci incontrare a Roma per rinvengo a ringraziarla e
graziarla di persona. Maria Gabriella di Cefalù.
con lei ringrazio Gesù perchè mia figlia non deve più operarsi
per il menisco. Gesù, ha ascoltato le sue preghiere. Lodiamo il
ev.da sorella Teresa, innanzitutto la voglio ringraziare
Signore. Alleluia! Dio è grande, grande è la sua potenza. Dio
di cuore per le sue preghiere e darle una buona e splenpuò. Dio sa. Ilenia di Imperia.
dida notizia: mia figlia Giulia è incinta!Nonostante la sua età
avanzata ed il suo carattere nervoso. Sono contentissima ed
uor Teresa le mando la foto di mia nipote Amalia, figlia di
anche mia figlia e suo marito. Ora le chiediamo di pregare
mia sorella che con le sue preghiere è rimasta incinta. Può
perché nasca il figlio sano e la mamma si calmi. Ringraziamo
mettere la foto sul giornalino. Sarebbe proprio un bel regalo
tanto per le sue preghiere che non vengono mai deluse. Graper mia sorella.
zie cara sorella. La mamma di Giulia dalla Svizzera
Grazie suor Teresa per il suo aiuto e per le sue preghiere. Gra-
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La predicatrice

Q

uando ero in Africa nello Zaire, ho incontrato
una predicatrice di un'altra Religione.
Vestiva attorcigliata in un lenzuolo bianco, ed era
molto anziana. Mi disse che aveva bisogno di soldi
per poter mangiare. Io quel giorno ne avevo molti
perché un missionario che era stato ad Uvira ritirò
i soldi che avevano mandato a me, e me li diede. Allora io misi la mano in tasca e le diedi tutti i miei soldi. Lei mi ringraziò e, se ne andò.
Quando entrai in casa dai miei

Missionari, mi chiesero i soldi che avevo ricevuto ed
io dissi loro che li avevo dati a quella signora che predicava. Tutti mi sgridarono dicendomi che quella,
predicava contro di noi. Io non mi scomposi e dissi loro che le persone, sarebbero state di chi le avrebbe
amate di più. Allora tutti credettero a quanto
dissi e, si misero ad amare di più quella povera
gente dell'Africa, tanto bisognosa di amore e
di tutto.
In Gesù sorella Teresa

Maggio
1 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 16.00
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Tel e Fax 0374/85 759- Cell 330/402 919
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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

6/8 maggio
XXII Convegno Nazionale
8 – 2° 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
tel 0774.829 261 - 330.402 919
12 – venerdì
Ricordo dell'apparizione
della S. Madre nel nostro Orto.
13 – sabato
Madonna di Fatima,
Processione (Cappella di Roma)
22 – domenica
Inaugurazione della nuova chiesa
della Parrocchia San Carlo Borromeo
alla fonte Laurentina.

Giugno
4 – sabato
S. Missione in Svizzera
5- 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 16.00

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

Soncino

ASCENSIONE DEL SIGNORE
12- 2° 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
tel 0774.829 261 - 330.402 919
PENTECOSTE
19- SS. TRINITA'
26 – CORPUS DOMINI
ROMA Cappella S. Teresa di Lisieux
(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
Sabato 13 maggio dopo la S. Messa vespertina
si farà la Processione per le vie del quartiere
con la Madonna di Fatima
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