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

Pasqua

VIVERE LA
SANTA
Quaresima

ranza ai cristiani fedeli, do sicurezza ai martiri, do
forza
e coraggio ai predicatori del mio Vangelo,
ari fratelli in questa Quaresima raccomando di fare in casa vostra la Via Crucis, rendo luminose le Vergini, do conforto alle vedove e agli orfani, do un rifugio sicuro a chiunque si
per meditare le sofferenze di Gesù.
trovi nella tribolazione. Ai giovani addito la Croce come Regola di vita.
Quando mi vorrete incontrare, salirete il Calregate per i Sacerdoti, per i Vescovi, per vario e cercherete la mia Croce, là mi vedrete.
il Papa. La sera di questo giovedì, Gesù invece di richiamarci perché veniva tradito
nell’ultima cena, ci regala il Suo Corpo, il Suo
iorno di Grande Silenzio per la morte di
Sangue, la SS. Eucaristia. Oh! Dono inestimabiGesù..
le di un Dio che ci ama e, vuol rimanere con noi
poveri peccatori, fino alla fine del mondo.
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Giovedì Santo
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Sabato Santo

G

Venerdì Santo

Pasqua di Risurrezione

l nostro Gesù non è rimasto tra i morti, ma è
Risorto, Risorto….
Ora si trova di nuovo nei Cieli, adorato da
miriadi di Angeli con il Padre e lo Spirito Santo, e
la Croce.
Sulla Croce ha appoggiato il capo insanguinato si trova sulla terra con noi nella SS. Eucaristia.
e dolorante il nostro Gesù. La croce fu il letto Corriamo a riceverlo e con Lui iniziamo una nuodella sua ultima agonia e pronunciò le sue ultime va vita con la Misericordia di Dio.
parole. Dalla Croce vi lasciai
a mia Madre. La Croce fu
l’altare del mio sacrificio
dove mi immolai per i vostri
peccati. La Croce è punto
d’incontro tra Dio e ogni
uomo.
Mentre morivo sulla Croce si ristabiliva l’alleanza
con il Padre e tornava all’uomo la Salvezza. Dalla Croce,
prendono efficacia i Sacramenti della S. Chiesa, mia
mistica Sposa, mio mistico
Corpo, mio Regno. Con la
Croce do sollievo agli infermi. La Croce è unguento salutare per i cuori piagati. La
Croce è potente contro Satana. Con la Croce do spe-
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editiamo Gesù Crocifisso.
Meditiamo la Croce di Gesù. Amiamo
la Croce. Portiamo la Croce. Baciamo

I

Perdoniamo

I fioretti di sorella Teresa
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n giorno una signora che aveva ricevuto tanto bene dalla mia preghiera a Gesù, venne a
Madonna della Pace e qui, si incontrò con una persona che per invidia le parlò male di me. Le disse
che non ero ben voluta dal Vescovo e, quindi di
non venirci più. Questa persona era una consacrata laica che aveva ricevuto da me il crocifisso.
Molto prima, avevo chiesto a Gesù, una grande
grazia, per l’unica figlia, che doveva morire di un
carcinoma attaccato all’arteria che passa dalla
schiena e poi si dirama nelle gambe e, Lui me l’ha
concessa. Questa mamma da quel giorno non
venne più e, strappò via da me anche tanta
gente del suo paese. Mi mandò indietro il suo Crocifisso. Dopo 6
lunghi anni di silenzio e di parlar male di me, quest’anno 2013

io le ho mandato gli auguri di un buon Natale. In
febbraio dell’anno successivo, ho ricevuto la sua
letterina di scuse.
Dopo un giorno dal ricevimento di questa letterina mi telefona in lacrime perché suo marito è morente all’ospedale di Milano. Io, ne parlo a Gesù e
mi sento di risponderle: “ Gesù mi ha detto che
tuo marito soffrirà molto ma non morirà”. Quell’uomo soffriva e moriva perché si era rotta l’aorta che porta il sangue al cuore.
Gesù mi dice sempre che io devo solo amare. Giudicare lo farà lui. Amiamoci dunque
fratelli! Lo vuole il nostro Gesù, lo vuole il Suo Amore. Grazie Gesù perché mi
hai riempita di Te e Tu in me,
ami e basta.
In Gesù sorella Teresa

Andiamo alla Confessione
n giorno del 1947 mi trovavo nella casa di Don
Isidoro di Pumenengo di oltre i 90 anni e stavo
aggiustando le calze nere di quel Sacerdote, vidi un padre piccolo con un bastoncino e con la stola
viola sulle spalle che venne in casa dove mi trovavo. Mi
sembrava un Padre santo. Gli chiesi se veniva a chiedere le uova per i suoi bambini, ma lui mi disse di no, allora gli chiesi se voleva dare un'occhiata al mio quaderno
dove scrivevo le mie unioni con Gesù. Mi disse: “ Non
sono di qui”. Corsi di sopra a prendere quel quaderno e
appena arrivata giù in cucina, il Padre non
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Mosè

c'era più. Chiesi a
Don Isidoro, che
fuori tagliava le
piante, se avesse
visto quel Padre e
lui mi disse che
non aveva visto
nessuno. Ho conosciuto che era
Padre Leopoldo
Mandic da una immaginetta trovata
in casa di una Signora di Verona
nel 1980.
Un altro giorno,
mi trovavo ad Assisi e sono andata alla Basilica del
Santo. Appena giunta nella Basilica vidi il Padre Pio da
Pietrelcina che diceva la Messa. Mi parlò cosi: “ La fraternità di Gesù Luce può essere paragonata alla mia
figliolanza spirituale. Tu questo mese scriverai ai fratelli di fare delle loro case, Case di Preghiera”.
Adesso questi Santi sono a Roma (dal 2 all'11 febbraio) e sono molto contenta perché sono Santi della Misericordia di Dio per le loro molte confessioni.
Un giorno, Gesù mi disse che anch'io facevo parte della loro Missione, perché se le persone che Lui
mi manda non le avessi portate alla Confessione, loro non si sarebbero incontrate con la Sua Misericordia nel Sacramento della Riconciliazione.
Grazie Gesù.
Giulia

MARZO
6 – 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

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
20 – 3° domenica
Le Palme
27 – domenica
PASQUA DI RISURREZIONE

APRILE
2 – sabato
S. Missione in Svizzera
a Riva S. Vitale
presso l'Oratorio parrocchiale
ore 8.30 - 12.00.
3 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 16.00

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

Soncino

10 – 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 3° domenica Agape fraterna
dalle ore 9.30 alle 15.30.
Tutti i venerdì, eccetto il venerdì
che segue l'ultima domenica del
mese, sorella Teresa sarà presente
per i malati e i sofferenti,
dalle ore 10.00 alle 16.00.

Buona Pasqua
di Resurrezione
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

