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Ai Benefattori: Cari Benefattori, la S. Madre
vi chiama, perché ha bisogno del vostro aiuto.
Se potete, aiutatela……. Non vi lascerà senza il suo
aiuto nei momenti burrascosi della vita!

O

Mese di Maggio

gni giorno la S. Messa e
il S. Rosario. Recitiamo
le litanie lauretane
meditandole. Fare qualche fioretto da offrire alla Madonna.
Se ci fosse una Cappelletta nelle strade vicine, andiamoci a
portare un fiore e fermiamoci
a recitare il Rosario. La Madonna sarà contenta di noi e,
quando le chiederemo le grazie, ce le farà subito perchè ci ama.
In questo mese di maggio c'è il Convegno annuale dal
18 al 20. Si paga come l'anno scorso e si svolge all'Oasi
francescana di Vicovaro (Roma) per saperne di più telefonare a sorella Maria: 330-402919. Si parlerà della
S. Madre Addolorata, del Perdono e Riconciliazione di
ciò che è necessario fare e altro.

12 Maggio
È il 24° anniversario della venuta della S. Madre nel
mio giardino alle ore 21.00 sulla pianta del pero.
Oh che grande gioia quella sera, quando tornando dal
fosso vidi la bianca Regina sulla pianta di pere già lunghe, con i fiori. Quella sera sapevo che la S. Madre si
chiamava “Regina di tutti i Santi”. Era fatta di luce con le
braccia allargate. Io la vedevo, ma sorella Maria non la

vedeva, ma vedeva solo i fiori bianchi sull'albero. In
quel giorno dobbiamo ricordare la Madonna che ha lasciato il Paradiso per venire a trovare due sorelle che si
sono consacrate a lei e, a dire che vuole da noi il perdono a coloro che ci offendono e che ci fanno soffrire. Da quel giorno tante grazie riceviamo dalla Santa
Madre e noi divulghiamo ad altri ciò che ci ha fatto capire. In quel giorno staremo uniti alla Santa Madre e
ringrazieremo Gesù che l'ha mandata a noi. Sarebbe
cosa buona se veniste a trovare la Madonna in quel
giorno, che lei venne da noi, per consolarla con il nostro amore.

Domenica 20 maggio Pentecoste
In questa festa ricordiamoci della nostra Cresima.
Quando il Vescovo invocava su di noi i doni dello Spirito Santo di Dio. Oh bontà di Dio quanto ci vuoi bene! Quanto amore nutri per ciascuno di noi! Non solo
dandoci il Battesimo che ci ha fatto figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo, membri della Chiesa, ma pure la S.
Cresima che ci ha fatto perfetti cristiani con i doni che
ci occorrono per vivere sempre con Dio. In questo giorno, adoriamo il Signore e, ci sentiremo amati da Lui e,
godremo delle sue grazie. Invochiamo lo Spirito Santo
sulla S. Chiesa nostra madre, su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni o Santo Spirito e rinnova la faccia della terra.

I fioretti di sorella Teresa

L a voce de l l'Am ore

n giorno mi trovavo a Milano per prendere il
treno per andare in Svizzera. Sorella Maria mi
U
chiede di bere un cappuccio prima di partire. Ci met-

I

prenda da mangiare!” E lui rivolgendosi verso di me,
stupito mi disse: “ Oh la voce dell'Amore!” Che grande ringraziamento ho avuto!..... Tanto che non mi
tiamo in fila. Mentre aspettavamo il nostro turno, sembravo degna di queste parole.
Gesù ci aspetta sempre nel povero. Ringraziavedo un povero, magro, sofferente, vestito
male, mi sembrava senza cibo da molti giorni. molo il nostro caro Gesù, che ci offre questa
Allora metto la mano in tasca e possibilità d'incontrarlo e di amarlo.
prendo 10 euro e glieli do, dicendogli: “ Prenda questi caro, e si In Gesù sorella Teresa

Giugno è dedicato al Sacro Cuore di Gesù

n questo mese, ogni giorno S. Messa e S. Rosario.
Pregheremo il Coroncino al Sacro Cuore di Gesù.
Anche qui se nei nostri dintorni ci fosse qualche
Cappelletta con il quadro del Sacro Cuore, andiamoci
e fermiamoci a pregare. Ogni giorno fare qualche sacrificio, rinunce, qualche piccola o grande penitenza. Meditare le litanie del Sacro Cuore di Gesù. Se
qualcuno ci offende perdoniamolo. Gesù è contento
di noi.

Venerdì 8 giugno
liturgia del Sacro Cuore di Gesù
In questo giorno staremo in adorazione di Gesù più
ore possibili. Lo ameremo, Lo glorificheremo, Lo terremo nel nostro cuore, Lo chiameremo con i nomi
più belli, perchè rimanga sempre con noi. Gli offriremo un posto bellissimo nel nostro cuore, ricco di
buone azioni. Quel giorno sarà come quello vissuto
dalla nostra sorella Santa Margherita, visitandina,
che vide, mentre lo adorava, Gesù che indicava il suo
cuore con queste parole: “ Ecco quel Cuore che ha
tanto amato gli uomini, e da loro non riceve che ingratitudine e oltraggi, almeno tu amami”.
Meditiamo queste Parole di Gesù, e teniamole sempre
nelle nostre meditazioni. Portiamogli anime e Lui, questo Cuore, ci ringrazierà con le sue molteplici benedizioni.

Sabato 9 giugno
Cuore Immacolato
di Maria Santissima
In questa festa godiamoci l'unione con la S. Madre.
Oh Madre quanto sei bella, tu sei la mia vita, tu sei l'amore. Mi hai rapito questo cuore, quando sei venuta a
trovarmi e mi hai chiamato a seguiti. Poi ti sei rivelata a
me come Madre della Chiesa, come Madre nostra. Oh
cara Madre, noi ti amiamo e vogliamo farti amare da
tutti gli uomini che incontreremo sul nostro cammino.

Maggio
1 – martedì
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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

S. Giuseppe Lavoratore.
5 – sabato S. Missione in Svizzera a Riva
S. Vitale presso l'Oratorio ore 8,30 – 12.00.
6 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
12 – sabato Anniversario della venuta
della Regina di tutti i Santi sull'albero a Madonna
della Pace. La Festa si sposta alla domenica 13.
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
Ascensione di Nostro Signore

18-20 XXIX Convegno Nazionale
dei Laici Missionari del Perdono
e della Riconciliazione
Pentecoste

31 – giovedì Festa della Visitazione
di Maria SS. alla cugina Elisabetta.

Giugno

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

Soncino

3 – 1°domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00
AGAPE FRATERNA
Corpus Donini
8 – venerdì Festa del Sacratissimo
Cuore di Gesù
9 – sabato Festa del Cuore Immacolato
di Maria
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
29 – venerdì Santi Pietro e Paolo

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 codice IBAN IT 12 R 07601 11400 0000 10738268 - codice BIC BPPIITRRXXX.

