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Buona Pasqua
di Resurrezione

I

l popolo che camminava
nelle tenebre
vide una grande luce;
su coloro che abitavano
in terra tenebrosa
una luce rifulse”. (Is 9,1)

“GUARIGIONE, LIBERAZIONE, PERDONO,
CONVERSIONE, PACE,VITA, AMORE.”
Noi siamo la luce che viene da Dio, perché il m
ondo in cui viviamo, abbia la Luce.
Dobbiamo lasciar vivere Gesù in noi. Dobbiamo vivere insieme a Gesù. Ogni azione fatta per offrirla a
Gesù, dovrebbe essere vissuta insieme a Gesù stes“Raccogli i cristiani dispersi.
so. Quando noi serviamo Gesù nei fratelli: poveri,
Sono i miei fratelli rimasti isolati.
ammalati, disoccupati, bisognosi di amore, siamo
Vivono tra gente pagana, sono nel pianto,
con Gesù la Luce per questo povero mondo addohanno bisogno di una voce che li chiami all’unione. lorato e nelle tenebre dell'errore.
Grida con tutte le forze il mio invito:“Venite a me
voi tutti che siete affaticati e oppressi ed io vi ristorerò”
“Accendi i fuochi dello Spirito
nel deserto dell’idolatria”.
Il mondo ha bisogno di Gesù,
ha bisogno di Luce,
ha bisogno di Pace e di Verità.
La FRATERNITÁ DI GESÙ LUCE è:
Luce da Luce; Corpo mistico di Cristo; Speranza vivente; Fede ardente; Amore eterno; Gesù, risorto e
vivo nel mondo.
In un mondo pieno di guerre, di arrivismi, di ricerca di una felicità materiale, sorge la:
FRATERNITÁ DI GESÙ LUCE piccolo ma forte
drappello di seguaci di Gesù Cristo, pronti ad immolarsi con la preghiera e l’attività, affinché Dio,
Padre di misericordia, doni al mondo:
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I fioretti di sorella Teresa

Il cestino delle offerte
n giorno mi trovavo in casa mia a Soncino e
venne il Padre Tommaso Beck gesuita di Milano per chiedermi su di lui una guarigione. Era
accompagnato da un suo medico. Mi chiese se tenevo il pane e un bicchiere di vino per celebrarmi
una S. Messa. Li preparai e lui la celebrò.
Poi, cercava un cestino dove mettermi la sua offerta. Non l'avevo. Lui prese il mio telefono e
telefonò al Vescovo di Cremona ( mi pare
Fiorino Tagliaferri) e gli chiese: “
Eccellenza, come facciamo a
dare le offerte a sorella Teresa
per la sua carità verso i soffe-

U

renti?” Poi mi disse che il Vescovo aveva risposto
di non chiedere nulla e non rifiutare nulla, come
facciamo noi. E di mettere un cestino per mettervi l'offerta. Da quel giorno io amo i fratelli che arrivano a casa mia nella povertà della salute o nelle sofferenze e tutti danno la loro offerta.
Gesù, tu un giorno mi dicesti che se amavo il
prossimo e ti amavo, non mi sarebbe mancato
niente, e ora dopo 35 anni, non mi è mancata mai la tua S. Provvidenza. Grazie Gesù,
dalla tua umile
In Gesù sorella Teresa

TESTIMONIAMO

C

ara sorella Teresa, sono Laura della Toscana, le
avevo chiesto di pregare per me perché non riuscivo a dare un esame all'università. Oggi la ringrazio perché quell'esame che non riuscivo a superare,
è andato bene.

D

Gesu’

a un paese di Torino è guarito ai reni e alla
tiroide ammalati, il figlio di Rocco. Ho
mandato la risposta alla sua domanda di pianto la statua della Madonna in casa mia. Solo con un'
aiuto con l'immagine della Regina di tutti i Santi che io Ave Maria a questa immagine, quel figlio è guarito. Lui
ho visto nel mio orto, e l'anno dopo il 24 gennaio ha manderà i referti medici.

E' tornata al Padre Agata, Missionaria del Perdono e della Riconciliazione. Ha fatto la Missione a
Partinico, suo paese, divulgando con altre missionarie, le Parole di Gesù sul Perdono che da la Pace.
Invochiamola perché dia a tutti noi il desiderio di
seguirla in questa nostra missione.
Preghiamo per la sua anima.
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MARZO 2015
1 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 16.00

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

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
19 – giovedì
S. Giuseppe
25 – mercoledì
Annunciazione del Signore
29 – domenica
Le Palme e Settimana santa

APRILE 2015
2 – giovedì Santo Gesù istituisce la SS. Eucaristia
3 – venerdì Meditiamo la Passione del Signore
4 – sabato Giorno del silenzio e confessione
S. Missione in Svizzera a Riva S. Vitale
presso l'Oratorio ore 8,30 – 12.00.
5 – domenica PASQUA DI RISURREZIONE
6 – lunedì dell’Angelo
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 12.00

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

Soncino

12 – 2°domenica
Tutti a Madonna della Pace (RM)
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 91
ROMA
Cappella S. Teresa
(largo C. Doppler 5)
Ogni Sabato
Ore 17.00 S. Messa Prefestiva
preceduta dal S. Rosario.
Sorella Teresa , a Dio
piacendo, è disponibile
per i malati e i sofferenti.

Ricordatevi che il giornalino vive
con le vostre offerte.
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

