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Gesu’

TESTIMONIAMO
arinzia di Bergamo ha ricevuto una grazia grande.“Mi è nato un
bambino di otto mesi di gravidanza del peso di un chilo e 4 etti.Il
K
bambino poteva morire perché non si nutriva avendo il cordone ombelicale otturato. Ho capito il suo miracolo. La ringrazio infinitamente di questo bambino che è nato senza potersi nutrire”.

C

ara sorella Teresa, abbiamo trovato delle brave persone che ci
aiutano a curare nostra madre. Queste persone sono una grazia
ricevuta quindi vogliamo ringraziare Dio attraverso le sue preghiere!
Grazie per le preghiere che fa per noi! Le siamo molto riconoscenti.
Dalla Svizzera.

C

ara sorella Teresa, sono venuta in pellegrinaggio alla sua Casa di
Preghiera a Madonna della Pace, con il mio fidanzato malato di
SLA. Questa settimana è stata segnata da un avvenimento davvero
importante: il 15 agosto festa di Maria Assunta il mio fidanzato , dopo
essersi preparato con convinzione e una fede che gli sta crescendo nel
cuore, ha ricevuto Gesù Eucaristia per la prima volta. Era molto emozionato nel vivere quel momento e onorato di questo primo passo.
Poi verranno gli altri sacramenti. Gesù le è vicino e amico, sorella Teresa: le ha fatto dono del Ministero di guarigione, ha trovato in lei uno
strumento prezioso per operare il bene, per sanare i malati. Per questo
Sorella,ho tanta fiducia nelle sue preghiere e benedizioni. Grazie di

Quest'anno Gesù si è servito
ancora di noi.
bbiamo ogni mese fatto viaggi missionari tra Roma e
Soncino (Cr). Questi viaggi fatti in macchina pesano
molto alla nostra cara sorella Teresa di anni 88.
- Ogni 1° domenica del mese giorno di ritiro spirituale a Soncino per tutti. Vengono anche ammalati e sofferenti. Per
ognuno c'è una preghiera particolare.
- É stata fatta ogni 2 mesi a Soncino l'Agape Fraterna per aiutare i Missionari Laici a conoscere e a servire Gesù nella
nostra Missione.
- Ogni 2° domenica del mese a Madonna della Pace (Roma)
c'è la giornata di preghiera in onore della Madonnache ha pianto da noi. Si pregano: le Lodi, via Crucis e processione penitenziale con il Santo Crocifisso e l'immagine della Madonna che ha pianto da noi. Sorella Teresa prega sugli ammalati e ascolta i sofferenti dando loro consigli adatti. Poi, la Sorella parla a tutti di ciò che la Santa Madre le chiede per la
Santa Chiesa.
- A Riva S. Vitale, Svizzera, ogni 2 mesi facciamo il giorno di
Missione del perdono e della Riconciliazione, e preghiere appropriate su malati e sofferenti. Ringraziamo il Parroco
don Ambrogio dell'ospitalità e dell'accoglienza.
- Abbiamo fatto tre giorni di ritiro nella Casa di Madonna
della Pace sul Carisma del Perdono e della Riconciliazione.
Abbiamo continuato ad andare casa per casa a portare l'annuncio del perdono per godere la pace che viene da Dio.
- Una volta all'anno tutti fanno visita alla Santa Madre nella Casa di Preghiera di Madonna della Pace, il “Santuario
Nascosto”, per riparare le offese che riceve il suo Gesù.
La Santa Madre è venuta in questo Luogo il 12 maggio del

A

cuore, con affetto, fede e speranza. Caterina di Siena.

C

ara sorella Teresa grazie per quelle splendide parole che scrive.... hanno la forza di smuoverci....ancora grazie!!! metto nelle
sue preghiere tutti i miei cari e grazie per la sua vocazione che fa
tanto bene! un bacio in Cristo! Monica di Mantova
ono una ragazza di 24 anni da poco diplomata in canto lirico.
La ringrazio per le belle parole di conforto, che ci incoraggiano
S
sempre a proseguire il nostro cammino accanto a Gesù Crocifisso e
alla Regina della Pace. Purtroppo come tanti giovani non lavoro e
quindi non posso aiutarvi economicamente per il giornalino, ma
spero tanto che tramite email possiamo ancora gustare le sue bellissime testimonianze di fede. Maria Luisa Fiorenza di Milano.
arissima sorella Teresa, sono Giusi di Arezzo. Ricevo con piacere il Vs. giornale, e subito mi affretto a leggere il messaggio
C
che lei ci manda, poi amo la rubrica con le testimonianze,( poiché
anch'io sono nella prova) mi piace leggere quindi di come la Madonna nostra Madre si prende cura dei suoi figli e li consola e spesso li guarisce.
'94 e poi è venuta a piangere il 24 gennaio del '95 per raccontare alla sorella Teresa il suo grande dolore. Ma sappiate che la Madonna è sempre presente alla sorella Teresa e
le parla delle necessità della Santa Chiesa. Si fa chiamare
Regina di tutti i Santi.
- Abbiamo fatto il 24° convegno annuale al Divino Amore di
Roma, Luogo che parla dello Spirito Santo, che con Maria,
la Vergine umile e pura ha dato al Verbo di Dio la carne come la nostra eleggendola a Madre di Dio. Oh! Mistero di
amore! Tutti i convocati sono stati contenti di avere partecipato a quest'ultimo convegno.
- Abbiamo consegnato a tutti il Direttorio spirituale dei Missionari del Perdono e della Riconciliazione e abbiamo avuto
come relatori: don Fernando Altieri, padre Max Anselmi e
sua Eminenza il Cardinale Elio Sgreccia che ha celebrato
per noi la S. Messa il giorno di Pentecoste a chiusura del
convegno. É stato un memento bellissimo che ci ha rinvigoriti nella nostra vocazione.
- È uscito il libro “Lettere ai Fratelli” di sorella Teresa, 30 anni di messaggi da “Gesù Luce” 1982 - 2012. Molto richiesto,
questo Libro è ispirato da Gesù stesso. É per questo che va
letto e riletto, meditandolo. A tutti, farà del bene.
-Continuiamo ad avere dal Vicariato di Roma un Oratorio
nella nostra Casa, a Casal Fattoria in Largo Doppler per essere di aiuto alla Parrocchia di S. Carlo Borromeo. L' Oratorio porta il nome di Santa Teresina del Bambino Gesù, della quale è devoto in nostro Papa Francesco e anch'io che a
12 anni volevo seguirla al Carmelo.
-Nell'anno che verrà i tre giorni di ritiro, toccheranno le piaghe di Gesù: nei poveri , nei malati e nei sofferenti.
- Preghiamo ogni giorno per il Santo Padre, Papa Francesco e
anche per il Papa emerito Benedetto XVI.
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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 - venerdì
tutti i santi
2 - sabato
commemorazione dei fedeli defunti
3 - 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
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
21 - giovedì
Presentazione della B. V. Maria
24 - domenica
Cristo Re
30 - sabato
S. Missione in Svizzera a Riva S. Vitale
presso l'Oratorio ore 8,30 – 12.00.

Dicembre 2013
1 - 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 12.00
8- 2° domenica
Immacolata Concezione B. Vergine Maria
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 - lunedì
Inizio Novena del Natale di Gesù
25 - mercoledì
S. Natale di Nostro Signore Gesù Cristo

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

ROMA Cappella S. Teresa di Lisieux
(largo C. Doppler 5)
Ogni Sabato Catechesi per adulti ore 16.00
Ogni Sabato S. Messa Prefestiva ore 18.00
Il 24 dicembre, vigilia di Natale la S. Messa verrà celebrata alle ore 18.00. Tutti siano confessati per ricevere Gesù degnamente. Il giorno di
Natale godetevi la vostra famiglia e siate buoni
e sereni perché regni in voi la pace di Gesù.
Buon Natale fratelli!

Avvisi importanti
Soncino

✔ Gesù Luce è pubblicato sul nostro sito web:
www.sorellateresasbarbaro.org.
✔ Siccome il giornalino vive con le vostre offerte,
chi non confermerà l'indirizzo mandando un'offerta,
purtroppo non potrà più riceverlo.
✔ Chi ha l'indirizzo di posta elettronica ce lo mandi e
noi lo avviseremo della pubblicazione sul nostro sito
✔ Chi desidera ricevere il libro completo
“Lettere ai Fratelli” ci telefoni.
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

