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Buon Compleanno a sorella
Teresa con i suoi bambini

Dal vangelo secondo Matteo
ntrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che
giaceva a letto con la febbre.
Le toccò la mano e la febbre
scomparve; poi essa si alzò e si
mise a servirlo.
Matteo 8, 14-15
Tu che sei stato beneficato da
Gesù tramite sorella Teresa, vieni a servirlo in questa missione, perché tu, sei stato scelMarco di Legnano to. Vieni a fare ciò che Lui ti dirà e muoverai la fede in
coloro che ti vivranno accanto.
C'è bisogno di Fede viva in noi
C'è bisogno di Speranza viva nel mondo
C'è bisogno di Carità viva in tutti
Lasciamo vivere Gesù in noi!
Se Gesù vive in noi, Lui è l'Amore, amerà tutti coloro che
incontreremo. Allora si realizzerà il Regno di Dio sulla
terra nel cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa.
Come si fa a lasciar vivere Gesù, in noi?
In ogni azione della giornata faremo quello che farebbe
Gesù se fosse al nostro posto.
Perdoneremo chi ci offende
Useremo pazienza con chi ci irrita
Pregheremo il Padre per noi e per tutti
Useremo la Pace che Gesù dona
Ameremo tutti, insieme a Gesù
Che giornata meravigliosa avremo passato con Gesù!

E

Lorenzo di Milano

Preghiamo in suffragio di...
Enzo Costa di Palermo
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Gesu’

TESTIMONIAMO
ugano Svizzera
Lzia che
Sono Marcella e le scrivo per ringraziarla della grande grami ha ottenuto. Grazie a Gesù e a lei finalmente l'elettro-stimolatore che mi hanno messo per l'intestino funziona
ed ora sto bene. Loderò per sempre il Signore Gesù e la Madonna per avermi aiutata.

I preghiere vedo i miei figli più sereni. Grazie cara sorella Tel mio nipotino Sascia Amos è nato e sta bene. Grazie alle sue

resa. Ringrazi Gesù per l'aiuto, la forza, e la gioia che ci da. Penso che l'anno prossimo si sposeranno anche davanti a Dio. Grazie sorella Teresa per quello che fa per noi e per le parole che
ci invia con il suo giornalino.
Nonna Nadia di Bergamo

C

ara sorella Teresa, grazie alle sue preghiere preziose le
mando la foto del mio gioiello Lorenzo, nato nel 2009.
Gesù la benedica.
Loredana di Milano

C

ara sorella Teresa, la ringrazio della grande grazia che mi
ha ottenuto di guarire da una operazione difficilissima.
Anche i medici mi hanno detto che il tumore toccava le vene
e quindi era difficile operarmi. Ringrazi Gesù per me.
Teresa di Catania

G

entile sorella Teresa, le invio una foto dei miei due bellissimi bambini. Sono Andrea e Vittoria, gemelli, nati nel
2006 e che , per suo tramite, ho avuto la grazia di avere. Senza
dubbio, ripeto, una grazia! Dopo mille visite e cure, finalmente
ero incinta. La mia gioia era immensa. Poi una volta scoperta la
lieta notizia iniziarono i problemi.
Inizialmente i medici prospettavano una sindrome genetica
per il maschietto e già mi avevano terrorizzata mostrandomi i
rischi di tale evenienza. Poi, fortunatamente, si scopriva che
era tutto regolare, però.... emergevano sempre altri problemi.
Mi dicevano infatti che la bambina aveva una “trisomia del

cromosoma 7”, ossia una anomalia genetica che impedisce la
vita, addirittura!
Con le preghiere, però, le cose come venivano scomparivano. Infatti dopo poco mi dicevano che questa anomalia genetica non aveva intaccato il feto, sicché la bambina continuava a crescere, bene.
Ma non è finita qui.
In una delle tante ecografie mi veniva detto che Vittoria aveva una falda sul cuore.....
Preghiere, tante, e poi la falda era sparita. Insomma, quanta
ansia! I bambini nascevano poi prematuri dopo 33 settimane
di forti e continue contrazioni. Ancora pene e preoccupazioni. Ma il 21 marzo 2006 ce li portavamo a casa con noi. Ora la
nostra vita, quella mia e di mio marito, è un ringraziamento
costante a Dio per questo grande dono che per il tramite delle sue sante preghiere, ci ha voluto fare! Loro sono la nostra
vita e tutto il resto per noi non conta!
Grazie sorella Teresa! Sia lodato sempre Gesù Cristo.
Prego Dio e la Madonna di proteggerci sempre!
Elisabetta L.

S

e qualcuno di voi, conoscesse qualche persona uscita da conventi per motivi di salute o altri, dia questi numeri di telefono: 0374-85759 / 0774- 829261 / 330402919 e farà un'opera buona. Se qualcuno di voi, volesse accompagnarmi una buona Vocazione che casualmente incontra sulla sua strada, Gesù lo ricompenserà. Noi,
piccole Sorelle, siamo al Servizio del Signore Gesù e Lo
preghiamo perché aumenti le nostre Voci, per cantare
con gioia ogni giorno le Sue Lodi.

il ladro e l'aviatore

U

n giorno mi trovavo a Pieve del Vescovo di Perugia e giocando con alcuni ragazzi che dovevo
tenere d'occhio, un ragazzo mi dice: “ Signorina Sbarbaro, io da grande faccio l'aviatore”; un' altro dice : “ Io
da grande faccio il ladro”. Poi si misero a litigare perché l'aviatore guadagnava più del ladro e l'altro era
convinto che facendo il ladro, guadagnava più di
lui. Allora io dissi: dovete scegliere un mestiere che vi dia i soldi per mantenere la famiglia.
Poi, dovete pensare ad educare.
Quindi il ladro lasciatelo perdere

e scegliete un' altro mestiere. Educare vuol dire insegnare ai figli come si deve vivere in società, ossia insieme.
Senza muovere invidie. Allora è necessario che ognuno faccia esperienza di obbedienza, di umiltà, altruismo, rispetto degli altri, prima di formare una famiglia. Quel giorno mi è sembrato che questi due
ragazzi mi avevano capito.
Anche voi mamme, educate i vostri figli a vivere rispettando gli altri e pensando agli altri, amandoli.
In Gesù sorella Teresa
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Maggio
5 sabato S. Missione in Svizzera
Parrocchia di Riva S. Vitale ore 8.00/ 12.00
6 – 1° domenica

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

Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 16.00

11/13 XXIII CONVEGNO
all'Oasi Francescana di Vicovaro (Roma)

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

13 – 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
20 – domenica ASCENZIONE
24 – giovedì S. Maria Ausiliatrice
87° compleanno di sorella Teresa
27 – domenica PENTECOSTE
31 – giovedì VISITAZIONE B.V. MARIA

Giugno
3 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 16.00
SS. TRINITA'

10- 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

COME E DOVE
TROVARCI

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

ROMA

15 – venerdì
SACRO CUORE DI GESU'

16 – sabato
CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Largo
Doppler

Soncino

ROMA Cappella S. Teresa di Lisieux
(largo C. Doppler 5)
24 - domenica o alle ore 11.00
ci saranno le Prime Comunioniogni
sabato: ore 10.00 Visita alle famiglie.
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
da venerdì sera 11 a domenica 13 maggio si farà il
XXIII Convegno Nazionale dei Missionari del Perdono e della
Riconciliazione presso l'Oasi Francescana di Vicovaro (Roma).
siete tutti invitati a partecipare. Per informazioni telefonare
330-402919 / 0774-829261 / 0374-85759
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

