Sped. Abb. Post. c.20/c L. 662/96 - Cagliari - ITALY - Taxe Perçue - Tassa Riscossa

di Sorella Teresa da Soncino
Anno XXIX - n°11-12
Novembre-Dicembre 2016

Gesu’

TESTIMONIAMO
u questo giornalino, mancano le testimonianze. Allora vi dico che non occorre scriverle sul cellulare o
S
dirmelo al telefono perchè in questo modo, io non riesco
a ricordarmele, ma dovete scrivermele. Fatemi la cartà
dunque, di scrivermele e ne darò testimonianza sul giornalino e così si aumenterà la Fede. Sorella teresa

La nostra comunità
● Se si potesse avere un sacerdote per la S. Messa sarebbe cosa eccellente.
● Portiamo le nostre famiglie a pregare in Comunità?
● Prima di eleggere le Cariche, ci mettiamo in preghiera e invochiamo lo Spirito Santo perchè ci illumini nella scelta?
● Diamo noi l'ospitalità ai membri che vanno in quel
luogo a fare le S. Missioni? Li aiutiamo?
● Che fatiche facciamo noi per portare l'annuncio
del Perdono?
● I primi cristiani sopportavano offese nell' incominciare la Comunità. Noi, che offese riceviamo? E se
le riceviamo, siamo contenti come il Santo di Assisi?
● Quando rimaniamo senza il responsabile perchè
ammalato o impegnato in altri doveri ci mettiamo
in preghiera prima di eleggerne un'altro?

É IL TEMPO DI RACCOGLIERE
I CRISTIANI DISPERSI
olgo dalla pag. 306 del libro “Lettere ai Fratelli” queste poche righe: “ Questo è il tempo di raccogliere i cristiani dispersi”. Come
fare? Si fa il gruppo di preghiera con le persone che sono nel pianto, e sono nella grande tribolazione .Se voi non li cercherete, verranno
spenti nella fede. Andate dunque in cerca. Quando verranno direte il S. Rosario, poi vi confesserete e li farete cofessare e continuerete a unirvi per
far luce in questo tempo di tenebra e di idolatria.
La S. Chiesa non è come l'ha lasciata Gesù, perciò
dobbiamo edificarla come facevano i primi cristiani. Non lasciatevi trascinare dal malesempio! Siate
forti nella fede. Pregate e amatevi. Fate presto, perchè Satana vi lotterà, portandovi via le persone.
Non rammaricatevi , perchè ne troverete molte altre che amerete come ci ama Gesù. E il popolo
che che a stento camminava nelle tenebre, vedrà
la “grande luce Gesù”. La nostra fratenità è con Gesù, Luce in quest'ora buia del nostro tempo.

T

● Preghiamoperinostribisognie perquellichemancano?
● Ascoltiamo con grande attenzione la Parola di Dio
che ci viene elargita nel gruppo?
● Facciamo ciò che ci vieni offerto di fare, dal gruppo?
● Diffondiamo il giornalino “Gesù Luce”?
● Diamo il nostro obolo nel cestino da usare per i
poveri?
● Ci impegnamo a raccogliere le intenzioni di preghiera dai malati, dai sofferenti, per i bambini, per i
giovani, per i sacerdoti, da mettere nel cuore immacolato e addolorato di Maria SS. Addolorata?
● Pregate voi perché Gesù vi dia qualche persona da
stare con sorella Teresa, perchè l'aiuti nell' Apostolato?
In Gesù sorella Teresa

A tutti l ’augurio
di un Santo Natale

I fioretti di sorella Teresa
LA DONNA MALATA CHE NON RIUSCIVA A VESTIRSI
uando abitavo in via Chiodere a Soncino
andando alla S. Messa delle 7.30, passavo
da una strada dove viveva una donna sola, che mi
sembrava benestante, ma non riusciva a vestirsi
da sola.
La prima volta mi ha chiamato bussando al vetro della sua porta. Allora io vedendola in camicia e pensando che avesse freddo, sono entrata e
mi disse che non riusciva a vestirsi per il grande
male che soffriva alle spalle, ai gomiti e ai
polsi. Io allora con fatica, l'aiutai a mettersi le maniche tra i suoi molti lamenti. Io la convinsi di lasciarmi portare a casa i suoi vestiti
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che glieli avrei riportati aperti davanti.
Così feci. Mi ringraziò, ma purtroppo dovetti
continuare a vestirla perchè non riusciva dal male a prendersi le maniche da dietro.
Oggi Gesù mi dice che era Lui, ad avere bisogno di me per vestirsi.
Ringrazio Gesù perchè ogni mattina prima della Santa Messa, mi chiedeva questo piccolo favore che io gli facevo con tutto l'amore del mio cuore.
Grazie Gesù che mi dai la gioia di vestirti ammalato e sofferente.
in Gesù
sorella Teresa.

Anche quest'anno Gesù si é servito di noi,
servi inutili, ma ricchi di amore per Lui
e per il prossimo.

O

Nel 2016 abbiamo fatto...

gni mese: a Socino ritiro spirituale con preghiera,
catechesi; ascolto e aiuto ai sofferenti e malati.
Ogni mese a Soncino Agape fraterna con istruzione religiosa sulla Misericordia di Dio.
Ogni mese a Madonna della Pace abbiamo onorato la S. Madre con S. Rosario penitenziale, catechesi e
aiuto ai sofferenti e malati.
Ogni 2 mesi Missione in Svizzera sul Perdono e Riconciliazione con aiuto ai sofferenti e malati dando
loro consiglio e consolazione.
Ogni giorno ricevuto i malati e sofferenti dando
loro la Parola di Gesù appropriata ai loro bisogni.
Ogni giorno risposto a tante famiglie nel dolore e
nella prova, con lettere.
Ogni giornorisposto a molte telefonate con sofferenze gravi, lacrime e disperazione, con amore e pazienza.
Poi Convegno Nazionale annuale con meditazioni
e distribuzione del lavoro apostolico da compiere
durante l'anno.
Poi, Esercizi Spirituali per la Fraternità.
E altro...

É stata pubblicata la Biografia di sorella Teresa dal titolo:

Vita e opera di Sorella Teresa
Alla luce della Parola di Gesù sul Perdono e sulla Riconciliazione
a cura di Max Anselmi Passionista. Dalla Premessa del libro si legge:
Quale omaggio a Sorella Teresa e dono a molti che l'hanno chiesto, in occasione del suo novantesimo compleanno ( 24 maggio
1925- 24 maggio 2015) é stato proposto di raccogliere in un volume
le notizie principali concernenti la sua vita e storia e insieme la sua
missione e opera di missionaria del perdono e della riconciliazione.
Per ricevere questo libro telefonare ai numeri:
0374/85759 – 0774/829261 – 330/402919.
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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

1 - martedì
Festa diTutti i Santi
2 - mercoledì
Commemorazione
di tutti i Fedeli defunti.
5 - sabato
S. Missione in Svizzera a Riva S. Vitale
presso l'Oratorio ore 8,30 – 12.00.
6- 1° domenica - Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
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 - 34° anniversario della nascita
delle Fraternità
27 - domenica
Prima di avvento
29 - martedì
inizio Novena
dell'Immacolata Concezione

Dicembre 2016

COME E DOVE
TROVARCI
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Soncino

4 - 1° domenica - Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 12.00
8 - giovedì
Immacolata Concezione
tutti i Missionari del Perdono
e della Riconciliazione si ricoderanno
della loro Consacrazione
al cuore Immacolato di 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 Grande Novena del Natale di Gesù.
25 - domenica
S. Natale del Signore

Ringraziamo i cari Benefattori
che ci hanno aiutati in questo anno.
La Madonna li benedica e li protegga
e abbia sempre cura di loro
e delle loro famiglie.

Avviso importante

Gesù Luce è pubblicato sul nostro sito web:
www.sorellateresasbarbaro.org.
Il giornalino vive con le vostre offerte, chi non confermerà l'indirizzo mandando un'offerta, purtroppo non
potrà più riceverlo.
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

