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di Sorella Teresa da Soncino
Anno XXVII - n° 3/4
marzo/aprile 2014

Preghiamo in suffragio...
Luciana Squin di Tradate – VA
Antonio Lombardo di Roma

Santa Pasqua di Risurrezione
di nostro Signore Gesù Cristo
a Cena.... Nel Pane e nel Vino, Gesù lascerà a noi se
stesso.
Prima di mettersi a tavola si cinge i
fianchi con un asciugamano e siccome ama i suoi amici, lava loro i piedi
con umiltà e glieli asciuga. Ora sono
pronti per la cena. È Giovedì Santo.
Ogni volta che riceveremo il Corpo
e il Sangue del Signore dobbiamo
prima, incontrarci con Lui per godere della sua misericordia, con una
confessione delle nostre colpe. Ricordiamoci che Gesù ci aspetta. Lui
desidera questo incontro. Sarà una
cena di gioia se ci saremo abbracciati con Gesù nella confessione delle
nostre colpe. Lui, Gesù che ci ama,
aspetta con grande desiderio tutti
coloro che hanno qualche colpa o
tante colpe, per abbracciarci e stringerci al suo seno e poi, vivere con
noi.
Ecco la Pasqua del Signore!
Venerdì Santo. La “Passione”. Quando ci saremo puliti e profumati di
Gesù, allora il nostro cuore vivrà la
Passione di nostro Signore. Ogni sofferenza del Martire divino ci colpirà,
ogni frustata della sua flagellazione
la sentiremo sul nostro corpo; le spine della sua corona ci pungeranno la
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testa; le sue cadute verso il Calvario
ci massacreranno le ossa; la sua crocifissione con i grossi chiodi ci trapasseranno mani e piedi; le sue tre
ore di agonia le sentiremo nella nostra carne; l'ultimo grido di Gesù ci
trapasserà l'anima; la sua morte ci
strapperà il pianto.
Rimarremo la sera di Venerdì con il
dolore della Passione di Gesù che si
prolungherà per tutto il Sabato Santo, giorno di “ Silenzio” e di lutto.
La grande luce dell'aurora della S.
Pasqua ci sveglierà. Ed ecco Gesù
che Risorge, che vive, che ci da la sua
pace.
Allora in questo Paradiso, la grande
Luce, Gesù, si manifesterà a tutti,
dandoci la mano e augurandoci la
sua Pace.
O Pasqua, Passaggio del Signore Risorto, io mi unisco a te, e insieme
cammineremo per le vie del mondo
a dare a tutti la tua pace. Fratelli, la
pace di Gesù risorto si ottiene, perdonando ai fratelli le loro offese dateci. Così facendo, diventiamo risorti con Cristo e otteniamo la Sua Pace che daremo agli altri. Saremo altri Cristo e ameremo tutti, con l'amore di Cristo Risorto.
Il mondo gioirà nella Luce vera del

Cristo Risorto.
Grazie Signore della tua Donazione
nell'Ultima Cena.
Grazie Signore della tua Passione e
Morte offerte per noi.
Grazie Signore della tua Risurrezione e del dono immenso della tua Pace.
Sono contenta Gesù.
In Gesù sorella Teresa

Ecce homo (PA) A. Costa

a

I fioretti di sorella Teresa

L’iincontro con Maria De Carolis
n giorno vennero da me a Soncino 10 persone con le auto. Seppi che facevano la pranoterapia da una signora di Milano. Colà seppero
di me e vennero. Io le ricevetti con amore come
sempre. Ho pregato Gesù perché le guarisse. Andarono alle loro case e una mi telefonò dicendomi che il suo male non lo aveva più. Io risposi
che ero contenta perché in lei Gesù, aveva
iniziato la guarigione e l'avrebbe
portata a termine. Mi disse che
era di Palermo e che si trovava
provvisoriamente in casa del-
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l'architetto Maria De Carolis.
Quella signora ha mosso la curiosità nella signorina De Carolis che venne a trovarmi e dopo la seconda volta che la vidi, decise di lasciare tutto:
lavoro e casa, e di venire con me a servire e lodare il Signore Gesù.
Anche da questo fioretto, constatiamo che ogni
azione buona è mossa da Gesù e produce
sempre i suoi prelibati frutti. Se vorrete vi
farete raccontare dalla sorella
Maria cosa le capitò.
In Gesù sorella Teresa

TESTIMONIAMO

C

arissima sorella Teresa, io non so se leggerà
questa mia lettera perché tu sei molto impegnata. Però voglio scriverti per ringraziarti delle parole del tuo giornalino che vanno dritte al cuore.
Sono semplici, profonde e gustose per l'anima, sempre
così assetata delle cose di Dio. Ti ringrazio perché mi
rendi le cose più facili da comprendere anche se restano assai difficili da mettere in pratica. Ad esempio dici:
“ Ero una persona molesta e tu mi hai sopportato”. È stata una trafittura al mio cuore.
Ho un ex marito che me ne fa passare di tutti i colori, e
per vendicarsi ha ridotto me e i miei figli davvero alla
fame.
Ho un nuovo compagno che è peggiore dell'altro perché non mi vuole bene e ciò che gli serve è solo la mia
casa, i miei servizi, e la figlioletta che ho avuto da lui.
Cara sorella sono molto triste però voglio stare vicino
a Gesù. Prega per me, ne ho bisogno e ancor più la mia
bambina perché è molto provata da ogni male che la
circonda.
Ho tanto bisogno di aiuto, di sostegno, se leggi questa
lettera, ti prego non dimenticarti di parlare di me alla
Vergine Maria che tutto sa e tutto può presso Gesù.
Confido nelle tue preghiere. Il Signore Gesù ti benedica sempre e renda fecondo ogni passo che fai su questa
terra. Prega per me. Mirella di Venezia

Gesu’
Genitori si dovrebbe essere pronti a tutto, ma in certe
situazioni si ha bisogno di un aiuto dall'Alto e a me è
stato dato. Ringrazi la Santa Madre da parte mia per la
forza che mi ha dato e per aver vegliato sulla mia Sara.
Un abbraccio dalla mamma Rachele di Milano.
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arissima sorella Teresa, spero di cuore che lei
stia bene.
Ho avuto un periodo burrascoso per quanto riguarda la salute della mia bambina Sara. Ora sta decisamente meglio.
Quando Sara si è trovata ad affrontare sia l'intervento
di tonsillectomia, sia l'intervento imprevisto per una
emorragia ho tenuto tra le mani l'immagine della Santa
Madre che ha pianto con lei. So che quando si diventa

Avviso
Prepararsi al Convegno che si farà a S. Cosimato
(Vicovaro - Rm) dal 16 al 18 maggio.

MARZO 2014
2 – 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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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

5 – Mercoledì delle Ceneri
Inizia la Quaresima, mediteremo
la Passione di Gesù facendo
ogni giorno la Via Crucis.
9 – 2° domenica
Tutti a Madonna della Pace –
Roma per ricordare il pianto
della Madonna.
19 – mercoledì
S. Giuseppe, sposo della B.V.
Maria e protettore delle famiglie.
25 – martedì
Annunciazione del Signore
(noi del Perdono e della Riconciliazione rinnoviamo i Voti religiosi)

APRILE 2014
5 – sabato S. Missione in Svizzera a Riva S. Vitale
presso l'Oratorio parrocchiale ore 8,30 – 12.00.
6 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
13 – 2°domenica
Tutti a Madonna della Pace (RM)
con i vostri figli nella Casa di Preghiera di Sorella Teresa.

COME E DOVE
TROVARCI

16 - Mercoledì Santo confessione delle nostre Colpe
ROMA

17 – giovedì Andiamo alla Cena del Signore
18 – venerdì Meditiamo la Passione del Signore
19 – sabato Silenzio grande in attesa della Pasqua
20 – domenica PASQUA DI RISURREZIONE: gioia grande.

Largo
Doppler

Soncino

ROMA
Cappella S. Teresa
(largo C. Doppler 5)
Ogni Sabato ore 10/12.00 visita
Missionaria alle famiglie
di Casal Fattoria.
Ore 15/16.00 Oratorio
per i bambini dai 5 ai 7 anni.
Ore 16/18.00 Adorazione della SS. Eucaristia
per le famiglie.
Ore 18.00 S. Messa Prefestiva preceduta
dal S. Rosario.
Sorella Teresa , a Dio piacendo,
è sempre disponibile per i malati e i sofferenti.
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

