di Sorella Teresa da Soncino

Anno XXXII - n° 3/4
marzo/aprile 2019

Viva + Gesù
Cari fratelli, la gioia e la pace di nostro Signore Gesù Cristo,
siano sempre con noi.
Tolgo alcune definizioni dal Catechismo della Chiesa Cattolica
Compendio
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IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
265. Qual è il posto della Confermazione nel disegno divino della salvezza?
Nell'Antica Alleanza, i profeti hanno annunziato la comunicazione dello Spirito del Signore al Messia atteso
e a tutto il popolo messianico. Tutta la vita e la missione di Gesù si svolgono in una totale comunione con lo Spirito Santo. Gli Apostoli ricevono lo Spirito Santo nella Pentecoste e annunziano «le grandi opere di Dio» (At
2,11). Essi comunicano ai neo battezzati, attraverso l'imposizione delle mani, il dono dello stesso Spirito. Lungo i secoli la Chiesa ha continuato a vivere dello Spirito e a comunicarlo ai suoi figli.
266. Perché si chiama Cresima o Confermazione?
Si chiama Cresima (nelle Chiese Orientali: Crismazione col Santo Myron) a motivo del suo rito essenziale che
è l'unzione. Si chiama Confermazione, perché conferma e rafforza la grazia battesimale.
267. Qual è il rito essenziale della Confermazione?
Il rito essenziale della Confermazione è l'unzione con il sacro crisma (olio misto con balsamo, consacrato dal
Vescovo), che si fa con l'imposizione della mano da parte del ministro che pronunzia le parole sacramentali
proprie del rito. In Occidente, tale unzione viene fatta sulla fronte del battezzato con le parole: «Ricevi il sigillo
dello Spirito Santo che ti è dato in dono». Presso le Chiese Orientali di rito bizantino, l'unzione viene fatta anche su altre parti del corpo, con la formula: «Sigillo del dono dello Spirito Santo».
268. Qual è l'effetto della Confermazione?
L'effetto della Confermazione è la speciale effusione dello Spirito Santo, come quella della Pentecoste. Tale
effusione imprime nell'anima un carattere indelebile e apporta una crescita della grazia battesimale: radica più
profondamente nella fili azione divina; unisce più saldamente a Cristo e alla sua Chiesa; rinvigorisce nell'anima
i doni dello Spirito Santo; dona una speciale forza per testimoniare la fede cristiana.
269. Chi può ricevere questo Sacramento?
Può e deve riceverlo, una volta sola, chi è già stato battezzato, il quale, per riceverlo efficacemente, dev'essere
in stato di grazia.
270. Chi è il ministro della Confermazione?
Ministro originario è il Vescovo. Si manifesta cosi il legame del cresimato con la Chiesa nella sua dimensione apostolica. Quando è il presbitero a conferire tale Sacramento - come avviene ordinariamente in Oriente e
in casi particolari in Occidente -, il legame col Vescovo e con la Chiesa è espresso dal presbitero, collaboratore
del Vescovo, e dal sacro crisma, consacrato dal Vescovo stesso.
In Gesù sorella Teresa

Gesu’

TESTIMONIAMO

H

o incontrato per la prima volta Sorella Teresa a Palermo a metà degli anni novanta.
Da allora è sempre stata “LA GUIDA” che
mi ha permesso di dare inizio ad un lungo processo di crescita interiore che vuole raggiungere quella apertura del cuore, espressa nel comportamento quotidiano, che si identifica con lo stile di vita
cristiano, quello che Gesù ci insegna nelle pagine
del vangelo.
L’ atteggiamento empatico, benevolo e compassionevole verso il mio prossimo (non giudicare, non
pensare male, non parlare male), risultato di un esercizio costante e continuo all’accoglienza, al rispetto,
all’accettazione dell’altro E’QUELLO CHE MI HA INSEGNATO E CONTINUA AD INSEGNARMI SORELLA
TERESA SBARBARO.
Dopo anni di precariato grazie alle preghiere di Sorella Teresa mia figlia ha vinto il concorso pubblico
bandito per un solo posto, ribaltando qualunque
previsione. Avevo chiesto a Sorella Teresa di pregare
affinché potesse essere inclusa nella graduatoria dei
vincitori del concorso e invece grazie alle sue preghiere è risultata vincitrice!
GRAZIE Sorella Teresa per tutto quello che mi ha
dato in tutti questi anni!!!
GRAZIE per il suo affetto,i suoi consigli, la sua disponibilità, il suo amore!!!
Con affetto e riconoscenza Lidia Mazzola

H

G

razie ancora per la splendida giornata di ieri!!
Grazie per la condivisione del pranzo e per
l’ospitalità così squisita e affettuosa. Prego
tanto per tutte voi affinché il Signore vi dia tanta salute e
forza….un abbraccio di cuore e ancora grazie.
Dio vi benedica.

G

razie cara sorella Teresa per la bellissima giornata di ieri con la processione della Madonna che nel
1995 ha pianto nella sua Casa di Preghiera. Ho
nel cuore tanta gioia !!! Dio vi benedica!! Prego per la vostra salute e vi abbraccio con tanto affetto.
Rosa Maria di Chieti

17 dicembre 2018.
uona sera sorella Teresa, sono Carla da Venezia. Non ci sentiamo da
parecchio. Le volevo chiedere una
preghiera particolare per mio figlio che è ancora preso dai suoi problemi con la giustizia e
non ne vediamo ancora la luce. Domani ci sarà
un'altra udienza in tribunale e speriamo ci sia
qualche cambiamento. Siamo tanto provati in
questi 7 mesi d’inferno che ci stanno portando
via la voglia di combattere. Confido in lei sorella Teresa, che la sua preghiera possa lenire il nostro dolore che stiamo vivendo. Il Signore la benedica.

B

o conosciuto Sorella Teresa
circa 30 anni fa e subito ho percepito la presenza di Gesù in
lei. Ma non l’ho approfondita anche se spesso sono
andata in pellegrinaggio a Madonna della Pace (RM).
Ma da sei anni il mio cuore si è aperto. Ho capito l’importanza della Missione che Gesù ha dato a sorella
Teresa. Ho iniziato a comprendere il Perdono, a conoscere Gesù e la nostra Mamma celeste. Sorella Teresa mi è stata viciMi è stato detto che tra voi, vi
na nel momento della morte di
sono delle persone tanto care
mio marito e ancora oggi mi soal Signore che desiderando
stiene con le sue parole.
servire Lui in una CongregaDi tutto questo ringrazio Dio
zione, non sono state accettaperché me l’ha fatta conoscere e
te. A quelle persone l’invito a
spero di intensificare sempre di più
venire da me per seguire Gesù
il mio rapporto con lei per essere
che predica il Perdono e la Riveramente missionaria come Gesù
conciliazione.
mi vuole.
Con affetto, sua Giusi Sabatino

18 dicembre 2018.
Buona sera sorella Teresa,
abbiamo ricevuto una bella
notizia dall’avvocato. L’udienza di oggi è stata positiva e mio figlio ha avuto il permesso di uscire di casa. Sono
già tanto felice e la ringrazio
per le sue preghiere che sono
state ascoltate.

I fioretti di sorella Teresa

U

Dio e il demonio

n giorno nel fare la meditazione ho capito
cosa fa il Demonio per tentare una persona
buona. Succede che in una famiglia c’è sempre la
disperazione, a causa di una persona sgarbata, ribelle, disobbediente, loquace più del necessario,
che urla quando parla e altro ancora. Ho saputo dalla meditazione che il Demonio per
tentare le persone buone, entra in questa persona e la fa diventare
come lui. Allora la mamma si
dispera, il padre bestemmia e

si adira, i fratelli vivono male in quella famiglia e
loro perdono la pace.
Cari fratelli, il demonio può prendere uno di loro e renderlo come lui. Il demonio si capisce
stando con Dio. Allora si deve porre attenzione e
pregare, pregare perché in famiglia si mantenga la
Pace del Signore con la presenza del demonio che ha preso un membro di quella famiglia.
In Gesù sorella Teresa

S. Pasqua 2019

I

l 6 marzo inizia la Santa Quaresima
che è tempo di deserto, di digiuno, di
penitenza di preparazione alla chiamata divina, di attesa di una chiamata, di
sacrifici, di rinunce, di carità, di preghiera.
Tempo di deserto: soli a riflettere sulle verità della fede, cioè sulla Morte, Giudizio e Paradiso. Soli, ogni giorno alla Santa Messa e alla meditazione.
Tempo di penitenza : soli a digiunare,
a vincere le tentazioni ed a sacrificarci
per rendere forte e puro il nostro corpo.
Tempo di preparazione ad una chiamata divina, è tempo di attesa, di risposta
alla chiamata stessa.
La quaresima è un tempo benefico e
forte per rendere il nostro corpo capace
di rinunce, di penitenze, di privazioni, di
carità, di vittorie sul maligno e sulle sue
tentazioni.
Usciremo dalla Quaresima per il giorno di Pasqua, forti contro di noi e contro
Satana.
Buona Pasqua

Avviso
Il Convegno lo faremo
dal 24 al 26 maggio.
Raccomando di prepararvi
come si deve.
La S. Confessione, l’ufficio delle ore,
la corona del S. Rosario.
Il costo è come lo scorso anno.
Vi aspetto.

MARZO
3 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
Agape fraterna
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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

6 – mercoledì
LE CENERI
Inizio Quaresima.
Si faccia la Via Crucis
ogni giorno fino alla S. Pasqua.
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
19 – martedì
SAN GIUSEPPE SPOSO DI MARIA SS.
25 – lunedì
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

APRILE
7 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
Agape fraterna

COME E DOVE
TROVARCI
ROMA

Largo
Doppler

14 – 2°domenica
DOMENICA DELLE PALME
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
Dal 15 al 21
SETTIMANA SANTA
21 – DOMENICA
SANTA PASQUA

Soncino

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

