Rinvio al mittente: CAGLIARI Cmp-Elmas (per mancato recapito-previo addebito) Sped. Abb. Post. c.20/c L. 662/96 - Cagliari - ITALY - Taxe Perçue - Tassa Riscossa

di Sorella Teresa da Soncino
Anno XXIII - n° 11-12
novembre-dicembre 2011

Notizie
Q

Abbiamo aiutato Gesù
anche quest'Anno

uante grazie il Signore ci sta facendo quest'Anno di Grazia!

• Il Decreto dell 'Acivescovo di Monreale (Pa),datoci a gennaio, che accettava il nostro Carisma nella
Sua Diocesi.
• Il 3 settembre 2011 alle ore 17, ha fatto l'entrata
con il titolo di Parroco a Madonna della Pace, il nostro
amato Don Attilio Ferrari.
Grande Miracolo dell' Amore di Dio!
Ringraziamo la S. Madre che l'ha voluto nella Chiesa
dal titolo Madonna della Pace.
Vi invito cari fratelli a ringraziare il Signore di tutti i
doni che ci ha largiti. Prepariamoci tutti, ad amare i
nostri cari nemici.
• Un'altra bellissima notizia. La nostra Fabiola e
diventata “sorella Fabiola” ed ha messo le Sante livree
(vestizione) il giorno 3 - 9 - 2011 alle ore 18.00.
Grande festa nel cielo si è fatta.
Una Messa solenne celebrata da Padre Antonio, nella
sua Chiesa, davanti ad un centinaio dei suoi figlioli.
Tra suoni e canti, tra preghiere e adorazioni a Gesù si
è compiuta la cerimonia con immensa gioia della cara Fabiola, di sorella Maria e mia. Sorella Maria ha fatto il filmato di ricordo.
Grazie o Dio, di avermi dato questo dono.
• Anche il nostro caro Don Fernando è stato nominato Direttore Generale degli Oblati e del Santuario del Divino Amore. Ringraziamo il Signore anche di
questa particolare grazia. Pregate per Lui il Signore e
ringraziatelo di questo dono.
• Domenica 18 settembre 2011 è stata consacrata
la nuova Chiesa di S. Carlo Borromeo alla Fonte Laurentina, nostra Parrocchia (alla quale appartiene la
nostra cappella di S. Teresa

A

lla nostra CAPPELLA ORATORIO, riconosciuta
dal Vicariato di Roma, gabbiamo fatto:

• Catechismo per prime Comunioni e per Cresime,
fatti da Madre Teresa e sorella Maria.
Catechesi per adulti ogni sabato, fatte da Madre Teresa.
Nella quaresima, quattro lezioni di catechismo agli adulti, fatte da Madre Teresa.
Ogni sabato prima della S. Messa prefestiva, ore di Adorazione con l’esposizione del SS. Sacramento.
Ogni venerdì Liturgia della Parola fatta a tutti da sorella
Teresa.
• Animazione della S. Messa prefestiva, ogni sabato
fatta da noi.
Ogni mese, gruppo di preghiera e ascolto dei sofferenti,
tenuto da Madre Teresa
Una processione, per onorare la Madonna di Fatima.
Festa di Santa Teresina, patrona della nostra Cappella
Oratorio, con S. Messa solenne, Processione e benedizione dei fanciulli.
Anche per i fratelli di Roma e dintorni c'è stata l'Agape
fraterna, tenuta da noi Missionari del Perdono e Riconciliazione
A MADONNA DELLA PACE (ROMA)
• Abbiamo tenuto due corsi di Esercizi Spirituali,
per i nostri Consacrati.
• Abbiamo fatto ogni due mesi l'Agape fraterna,
che consiste in una giornata di Ritiro Spirituale ai nostri
Consacrati Laici, con preghiere, riflessioni, pranzo e programmazione delle attività inerenti alla
nostra Opera.
Dodici Ritiri Spirituali a Madonna della Pace (Roma) che durano un giorno intero.
Si inizia con le Lodi recitate collettivamente; poi la Via Crucis fermandoci alle
Croci del giardino; pranzo al sacco, dalle
ore due alle tre, l'ora di Maria Santissima.
Alle tre, il Rosario Penitenziale intorno
alla Casa; Catechesi appropriata alle necessità dei fedeli che giungono da tutte
le parti d'Italia e anche dall'estero. In
questi giorni la Madre Teresa ascolta e
aiuta i malati e i sofferenti.

A SONCINO
•
Dodici Ritiri spirituali a Soncino. Inizio alle ore 9.00 . Canto delle
Lodi, recita del S. Rosario meditato.
Buon Natale con Elisa e Francesco di Castelvetrano- TP
Le persone ammalate e sofferenti
cercano un colloquio con Madre Teresa che li accoglie e li illumina sul da farsi, per avere la Pace. Li consiglia

I fioretti di sorella Teresa

Martirio di San Giovanni Battista
29 agosto 2011

I

In questo giorno della morte di S. Giovanni Battista, mentre leggo le Lodi, quando lessi le invocazioni: Hai fatto sobbalzare di gioia Giovanni nel seno
di Elisabetta, donaci di sperimentare continuamente
la letizia della tua venuta. In questo momento ho rivissuto un fatto capitato a me.
Eravamo in piazza di Cremona per la fine della processione con la Madonna di Fatima, dopo la grande
guerra mondiale. C'era tutta l'Azione Cattolica
dai bambini agli adulti di Cremona e d'intorni,
e c'ero anch'io.
Tutta la piazza davanti al Duomo di Cremona era piena zeppa
di gente. Io mi trovavo alla destra

di perdonarsi e di confessarsi per avere la Grazia del Signore. Alle ore 12 c'è la catechesi di madre Teresa sulla
Parola di Dio appropriata ai fedeli.
Dopo la catechesi offriamo gratuitamente un piatto di
pasta asciutta e, chi rimane, divide il suo companatico
con altri.
Dopo pranzo si fa la Via Crucis e ci si saluta.
E’ dal 1980 che facciamo il Ritiro Spirituale a Soncino.
Noi a Soncino ci fermiamo per dieci giorni ogni mese, e
ogni giorno viene gente che non conosciamo a voler
parlare e manifestare i loro mali e le loro sofferenze alla
madre Teresa che li accoglie con grande amore e li porta al confessore e a Dio.
• Ogni due mesi, facciamo l’agape fraterna ai nostri
Consacrati laici. ( come facciamo a Madonna della Pace
( Roma).
Tutta la posta arriva a Soncino. La madre Teresa la guarda tutta, e risponde a tutti.
MISSIONI
• Abbiamo fatto una Missione ad Alghero. La Missione inizia alle 9.00 con il Rosario meditato. Si parla di
Perdono e di Riconciliazione. Poi, coloro che vogliono
parlare con Madre Teresa vanno da lei per raccontare le
loro sofferenze e le loro malattie.
La Madre li fa pregare, li consiglia di perdonare e di chiedere perdono se hanno offeso, e li aiuta per la conversione e per il bene della loro anima.
In Svizzera, nella Chiesa Madre di Riva San Vitale (Parroco don Mario Cassol), ogni due mesi si fa la Missione per
i sofferenti e i malati. Missione vuol dire: preghiera, catechesi e ascolto dei sofferenti e dei malati. Qui sono
più di quattrocento le famiglie che ricevono il nostro
giornalino “ Gesù Luce”.

della Madonna che era girata verso la piazza. La Madonna aveva ai piedi due colombine bianche, pavoncelle.
Mentre si recitava il Rosario una pavoncella volò
tra la folla e si posò sul mio labbro inferiore. Io la lasciai. Stette qualche secondo, poi volando, ritornò al
suo posto e vi rimase per tutta la sera, con l'altra colombina.
Tutti mi guardarono ed io rimasi contenta di questo privilegio ricevuto dalla Madre di Gesù.
Grazie Gesù,grazie per Maria. Ogni segno
straordinario nella preghiera, viene da Dio.
In Gesù sorella Teresa
IN SICILIA
• Abbiamo un folto gruppo di nostri consacrati
laici che lavora molto per nostro Signore. In accordo
con i reverendi Parroci si spostano ed entrano, a due a
due, in tutte le case a portare la Parola di Dio sul Perdono e sulla Riconciliazione. I frutti di pace si evidenziano.
Queste persone vanno dovunque a riunire i gruppi di
preghiera fondati da madre Teresa e a parlare di Perdono. Sono state fin’ora a: Siracusa, Partinico, Cefalù ,
Bagheria, a Palermo e a Petralia Soprana. Poi, continueranno negli altri paesi.
E inoltre...
• Convegno annuale di tre giorni, per tutti i Responsabili delle diverse Regioni d'Italia, con l’intervento di don Fernando Altieri e, condotto da Madre
Teresa, sull'Opera del Perdono e Riconciliazione.
• La Comunità riceve giorno e notte, le telefonate
di persone sofferenti, che poi passano alla madre Teresa.
• La madre Teresa scrive il giornalino ogni mese
per tredicimila famiglie sparse in : Italia, Svizzera, Germania, America, Francia, Belgio, Canada, Inghilterra.
• Abbiamo gruppi di preghiera che si riuniscono
un giorno alla settimana per pregare con il S. Rosario
meditato e per meditare la Parola di Dio. Noi cerchiamo di tenerli vivi.
• La nostra Comunità ha riunito gli scritti di madre
Teresa ed ora c’è: il libro “Lettere ai fratelli” che si può
usare come meditazione nei gruppi di preghiera; i cinque libretti dei “Fioretti” che servono per muovere i
cristiani nelle opere di amore al prossimo; “Preghiere
e riflessioni” per la preghiera della nostra comunità.
In Gesù Crocifisso ed Eucaristico,
Madre Teresa Sbarbaro di Soncino (CR)
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Sorella Teresa Sbarbaro
fondatrice delle Missionarie del Perdono e della Riconciliazione
a Soncino (CR) Via Verdi, 4
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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

1 - martedì
tutti i santi
2 - mercoledì
comm. di tutti i fedeli defunti
4 - venerdì
s. carlo borromeo
6 - 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 16.00
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 - domenica
Cristo Re
21 - lunedì
Presentazione della B. V. Maria

Dicembre 2011
3 - sabato
S. Missione in Svizzera a Riva S. Vitale
4 - 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR) in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 16.00
8 - giovedì
Immacolata Concezione B. Vergine Maria
11- 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
16 - venerdì
Inizio Novena del Natale di Gesù
25 - domenica
S. Natale di Nostro Signore Gesù Cristo

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

Soncino

ROMA Cappella S. Teresa di Lisieux (largo C. Doppler 5)
ogni venerdì ore 17.00 Catechismo per i
bambini - ore 18.00 Liturgia della Parola.
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 prefestiva. Il venerdì dopo
la 2° domenica ore 16.00 gruppo di preghiera per i malati.
A MONREALE, con il benestare di Sua Ecc.za il Vescovo Mons. Salvatore Di Cristina, il 19 novembre 2011 ore 16.00 presso l'hotel Savoia ci sarà l'incontro sul tema: “E' possibile oggi una cultura del Perdono e
del Bene – essere?”
Relatori: Prof. Giacomo la Mantia , Psicoterapeuta - Prof.ssa Carla Castronovo, Chinesiologo clinico. Modera il Prof. D. Innocenzo Bellante.
Sorella Teresa Sbarbaro, Fondatrice dei Missionari del Perdono e della
Riconciliazione parla sulla gioia del Perdono cristiano. Sono invitati tutti i giovani di Palermo e Monreale e, altre persone desiderose di sapere
cosa sia il Perdono che porta alla Pace e alla serenità.

Cari benefattori

la Madonna ha bisogno di voi. Siate
generosi con Lei. C'è bisogno di aggiustare la Chiesina a Madonna della Pace. Chi vi scrive è la sorella Teresa che ogni giorno invoca sulle vostre case, benedizioni e grazie dal cielo. Poi, la Madonna che è tanto buona, non si lascerà vincere in generosità
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