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I fioretti di sorella Teresa

Chi vuole la mia Casa?
pregato Gesù mi davano anche da dormire. A volte
non avevo il vestito da cambiarmi e mi facevano un
vestito color marrone perchè dicevano che la mia
dia. Andai ad offrirla al Rettore del Santuario di Cara- vita assomigliava a quella di Francesco di Assisi. Due
vaggio che conoscevo e non la volle, mi rispose che vestiti ebbi girando le famiglie ed anche zoccoli
essendo donna non averi trovato un letto in un fieni- nuovi.
le, quindi di tenermela. Allora andai da mio fratello Quante grazie ricevevo da Gesù per queste povere
Camillo, l'Avvocato, e anche lui non la volle, anzi mi famiglie! Ero sempre piena di gioia. Non avevo niente con me, solo sentivo dentro di me il mio Signore.
sgridò e mi convinse di non darla a nessuno.
Io andavo dagli zingari ad insegnare Catechismo, Alla sera prima di dormire dopo la preghiera parlanandavo a trovare i malati e li amavo. Quando do con Gesù, sentivo la sua gioia dentro di me.
Allora io dormivo serena nel Suo Cuore, conmi trovavo di sera in giro per il mondo
tenta di averGli dato gioia.
mi fermavo da certe famiglie
In Gesù sorella Teresa
buone che dopo aver adorato e

opo il ritorno dall'Africa desideravo regalare
la mia Casa per non averla più e, girare il monD
do a parlare dell'Amore di Dio e della Sua Misericor-

TESTIMONIAMO

G

entile sorella Teresa, Le scrivo di nuovo come
sei mesi fa, per ringraziarla delle sue preghiere.
Purtroppo non mi è stato possibile incontrarla
a Roma, per problemi durante la gravidanza. Ora è nato
nostro figlio Gregorio. Grazie a Lei del figlio e perchè
tutto è andato bene. Mi sento già in forma. Grazie alla
Regina di tutti i Santi. Grazie sorella Teresa! Preghi sempre per noi.
Ottavia di Roma

Gesu’

arissima sorella Teresa, è nata Asia Maria Rosa
da mia figlia. Le avevo detto di chiedere a Gesù
di farla nascere sana perchè i medici dicevano
ara sorella Teresa , siamo Benedetto e Chiache era da operare subito al cuore appena nata. É nata
ra di Bergamo. Volevamo ringraziarla per sana e stanno bene mamma e bambina. Ringrazi il Sil'aiuto che ci ha dato nelle nostre gravi soffegnore che le ha dato questa grande grazia. E grazie a lei
renze. Nel marzo 2007, mio marito avendo subito un
Sorella Teresa che sa come chiedere la grazie.
neurocitoma centrale, siamo venuti da lei e lei lo ha
Sono la nonna Eva di Palermo.
guarito. Dopo tre anni, io feci una visita ginecologica
ed hanno riscontrato delle anomalie all'utero con paorella Teresa, finalmente, dopo che ho scritto
pilloma virus. Siamo venuti di nuovo da lei a Soncino e
a lei abbiamo avuto la casa che ci spettava.
tutto si è risolto senza operazione chirurgica. Grazie di
Grazie sorella! Grazie da Giuseppa di Baghecuore sorella Teresa per questi due miracoli!
ria.
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orella Teresa carissima, grazie per esserci vicia ringrazio sorella Teresa per le Grazie che mi
na nei momenti di debolezza.
ha ottenuto. Il lavoro del negozio. La nuora
Grazie per l'arrivo di Maksim nella nostra casa,
che è incinta e mio marito che non bestemmia
e grazie per quest'ultimo evento dell'attesa di una creapiù.
tura nella nostra famiglia. Un grosso bacio a lei che ci
Il Signore ha esaudito le sue preghiere. Grazie tante
aiuta sempre.
sorella Teresa! E Dio sia benedetto.
Mauro e Laura di Sardegna
Marianna di Cefalù

Vi avverto che il XXII Convegno Nazionale
si farà nei giorni 6-8 maggio.
Chi vuol partecipare mi faccia sapere.

I

o, sorella Teresa so che le grazie me le dà Gesù che
è dentro di me ed è contento di aiutare i nostri cari fratelli,sofferenti e malati.

Il vescovo Mons. Paolo Schiavon è venuto
nella nostra Cappella di S. Teresina a Roma

I

l giorno 9 di gennaio alle ore
17. 30 nella nostra bella Cappella - Oratorio concessaci
dal Vicariato di Roma perchè funga da luogo sussidiario di culto della Parrocchia San Carlo Borromeo,
è venuto il nostro Vescovo di settore Mons. Paolo Schiavon. É stata
proprio una grande festa.
Al mattino è venuto il Rev. do Parroco don Fernando Altieri per vedere se fosse tutto a posto e poi
contento se n'è andato dicendomi
che per le 17.30 sarebbe arrivato
con il Vescovo, che avrebbe parlato con me. Alle 17.30 Fabiola ha iniziato il S. Rosario. Venne il Vescovo
che ha fatto poche parole con me
e poi l'hanno vestito con la pianeta bella che ho fatto fare dalle suore di Bergamo ed è entrato nella
chiesetta.
Un signore mi disse che la gente
era molta. Un canto con suono di
pianola. Letizia diceva il numero
dei canti. Sorella Maria preparava i
bambini con in mano i doni da of-

Preghiamo
in suffragio...
Troso Mirella di Lecce
Rossi Romeo di Cremona

frire, Daniela ha portato i fiori.
Carla ha letto una lettura della S.
Messa . Un uomo ha letto la preghiera dei fedeli.
Poi, l'Omelia del Vescovo. Bella
l'Omelia!.... Ha parlato che Gesù
nel suo Battesimo si è umiliato e il
Padre lo ha esaltato dicendogli: “
Questo è mio figlio, l' amato. In Lui
mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!” Una colomba apparve in quel
momento e si è rivelata al mondo
la SS. Trinità. Poi disse di lasciarlo
vivere in noi. In ultimo ci ha impartito una benedizione speciale.
Quelli che volevano parlare con
Lui, sono venuti in sala e tutti sono
stati ricevuti, con la soddisfazione
di ognuno.
Un brindisi, una foto collettiva e

se n'è andato, lasciandoci con la
gioia nel cuore.
Un grazie particolare al nostro caro Parroco don Fernando Altieri.

Ai lettori di Gesù Luce
ari cristiani che potete dare una mano al Signore per distribuire la sua
Parola, venite a trovarmi e fate la Carità
all'Amore di Dio. Dio ha bisogno di noi
tutti. Ha bisogno dei soldi che teniamo
alla Banca per fare il giornalino Gesù Luce. Se daremo a Dio qualche cosa, lui ci
darà la vita eterna beata. Se vorrete contribuire a dare Gesù Luce a tutte le famiglie della fraternità, date tutti almeno 5
euro al mese e nessuno rimarrà senza la
parola di Dio. E voi cari benefattori, non
lasciatevi vincere in generosità.

C

Marzo
6- 1°domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 16.00
9- mercoledì
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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

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

19 - venerdì San Giuseppe
25 - giovedì
Annunciazione del Signore

Aprile
3- 1°domenica
Ritiro a Soncino (CR) in via Verdi, 4 - tel
0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 16.00
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

17 - Domenica delle Palme
Inizio della Settimana Santa
24 - Domenica Pasqua
Resurrezione del Signore
COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

ROMA

Largo
Doppler

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

Un giorno di unione a Gesù
Soncino

Grazie della Vita che mi dai.
Signore ti ringrazio che sei con me a portare
la Pace e l'Amore dove trovo l'odio.
A portare Perdono dove ho trovato offese.
A portare Unione dove ho trovato persone in discordia.
A dire la Verità a coloro che vivono nell'errore.
Anche oggi ho portato la Fede dove c'era il dubbio.
Nella disperazione porto sempre la Speranza.
Nel buio porto la Luce, Gesù.
Dove trovo le lacrime porto la Gioia.
Grazie Gesù che mi dai da consolare, da comprendere,
da illuminare, da istruire e da amare.
Sorella Teresa

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

