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Preghiamo in suffragio di...
Elda Rossini
di Rivolta d’Adda - CR

L a ma cch i na e l a b enz ina
I fioretti di sorella Teresa

n giorno ho chiamato il marito di Ada Valesi
che abitavano a Milano perché mi portasse con
U
la sua macchina in tre diversi posti, lontani da casa
mia.
Prima siamo stati a Varese, poi a Milano e poi a Busto
Arsizio, infine siamo ritornati a Soncino.
Questo signore guardava la sua benzina ed era
perplesso e anche preoccupato perchè non
diminuiva mai. Pensva che fosse rotta
l'astina. Appena arrivati a casa
cioè a Soncino, vedendo che l'astina segnava come quando era-

Avviso importante

i rendo noto che il 13 maggio sera, verso le ore 16.00, inizia il Convegno Nazionale dei laici, fino al 15, festa
di Pentecoste. Sono 2 giorni completi. Il costo è di euro 120.00.
Tutti siete invitati. Per il giorno 6 di maggio se venite dovete avvertirmi. Non preoccupatevi per i soldi e a chi darli, perché quando venite li darete alla nostra responsabile che vi assegnerà la
stanza.
Il luogo è : “Oasi Francescana” a Vicovaro (Roma). Chi viene deve
prepararsi confessato in modo da poter ricevere i frutti del Convegno. I temi sono : i desideri di Papa Francesco : l'unione a Gesù con il S. Vangelo; parlare a tutti di Gesù;
amare tutti, amici e nemici; perdonare le offese ricevute, e chiedere perdono se abbiamo offeso.

V

vamo partiti, portò subito la macchina dal meccanico e tornò da me per dirmi che la sua macchina non
aveva niente. Io ridendo perchè avevo già ringraziato
Gesù, gli dissi che era stato Gesù che l'aveva usata
senza adoperare la benzina.
Molte altre volte succedeva questo, ma ormai lo sapevamo. Ringraziavamo Gesù e Lui, godeva per averci aiutato. Quando usiamo la macchina per Lui,
Lui a volte non ci fa pagare la benzina. Gesù è
Dio! È l'Onnipotente! È l'Amore!
In Gesù sorella Teresa

Preghiera
alla Santa Famiglia
esù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore del vero amore,
a voi, fiduciosi, ci affidiamo.
Santa Famiglia di Nazaret,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazaret,
mai più ci siano nelle famiglie
episodi di violenza, di chiusura e di divisione;
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato
venga prontamente confortato e guarito.
Santa Famiglia di Nazaret,
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
della sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltateci e accogliete la nostra supplica.
Amen.

G

Preghiera pubblicata su Amoris e Laetitia di Papa Francesco (Esortazione Apostolica Postsinodale)

29 maggio giorno del Corpus Domini
Grande solennità quel giorno. Amiamo Gesù nel SS. Sacramento! Lui è rimasto con noi perché ci ama. Ci ama di Amore infinito. Ci aspetta perché vuole aiutarci nelle prove. Vuole liberarci da Satana. Vuole parlarci nella S. Comunione.
Corriamo aLui e Lui ci salverà. Riceviamolo e Lui ci farà più
buoni. Se ogni giorno lo riceveremo Lui sarà il Dio vicino che
ci libererà da ogni sbaglio, ci farà più buoni in famiglia, allontanerà Satana da noi. Lui ci ama, ci ama fratelli! Corriamo a
Lui e viviamo in Lui, per Lui , con Lui.

Maggio 2016

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

1 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
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

13/15 XXVII Convegno Nazionale
dei Laici Missionari del Perdono
e della Riconciliazione
all'Oasi francescana, San Cosimato
Vicovaro (Roma)

15 – 3° domenica
Solennità di Pentecoste

22 – 4° domenica
SS. Trinità
AGAPE FRATERNA per Roma
a Largo Doppler, 5 ore 9.30/15.00.

29 – 5° domenica
Solennità del Corpus Domini

Giugno
4 – sabato S. Missione in Svizzera a Riva

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

S. Vitale presso l'Oratorio ore 8,30 – 12.00.
5 – 1°domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00
AGAPE FRATERNA
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

19 – 3° domenica
AGAPE FRATERNA per Roma
a Largo C. Doppler 5 ore 9.00/15.00.
Largo
Doppler

Soncino

Ricordatevi che il giornalino vive
con le vostre offerte.
Gesù Luce è pubblicato anche sul sito web:
www.sorellateresasbarbaro.org
sempre sul sito c'è una bacheca dove potete leggere
i Tweet di sorella Teresa.
E-mail: sr.teresa.da.soncino@libero.it
Twitter @sorellaTeresa
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
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