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Gesu’

TESTIMONIAMO
G

razie sorella Teresa, perché porti Gesù nelle nostre case con la semplicità e la dolcezza di un
bambino. Un immenso e affettuoso abbraccio, in Gesù
e Maria vicine nello spirito, Isabella. (Commento sul
sito web www.sorellateresasbarbaro.org)

C

arissima sorella Teresa, grazie di cuore! Per le preghiere di intercessione per la guarigione di mio
fratello Valentino. Sta benino, è miracolato dalla fede,
preghiere e la garza che porta sempre. La Madonna
continui la sua materna protezione su tutti gli ammalati. Ancora grazie! Le mando un'offerta, regaliamoci una

preghiera reciproca. Con vero affetto un grosso abbraccio. Suor Valentina Tomba di Padova.
notte, non riesco a prendere sonno, mi è passata la
sua visione e mi sono alzata perchè sicuramente lei è
la mia-nostra “salvezza”. Grazie di esistere. Angelina di
Bergamo.

È

RIFLESSIONI SULLA FRATERNITÀ

L

a nostra Fraternità è una famiglia nata e sviluppatasi per desiderio del Signore.
È nata nel dolore, per mezzo del dolore.
È nata perchè ha trovato l'Amore.
Siamo dunque fratelli. Ci vogliamo bene?
Cosa facciamo noi di bene, ai nostri fratelli?
Gesù vuole che noi ci amiamo come i primi cristiani.
Loro mettevano in comune i loro beni, si amavano,
rischiavano anche la morte per aiutare i fratelli.
Lasciavano le loro case, le loro famiglie per portare il
S. Vangelo di Gesù Cristo, ad altri popoli.
Questa era la prima fraternità che ha preso il nome
di Chiesa.
I primi Cristiani si offrivano a seguire gli apostoli nei
viaggi missionari. Da notare che quelli, erano viaggi pericolosi, faticosi, con mezzi rudimentali, in zone di barbari, di pagani. Sfidavano le persecuzioni e anche la
morte. Quando gli Apostoli con gli aiutanti formavano
una piccola Comunità, insegnavano le cose udite da

Gesù. Chi le udiva, raccontava tutto ad altri e si allargava la Fraternità. Prima di lasciarli stabilivano i servizi da
svolgere, poi si mettevano in preghiera per dare gli incarichi alle persone.
In queste Comunità portavano i loro figli alle riunioni. Davano il loro tempo a lodare Dio ed ad ascoltare la
sua Parola dalla bocca degli Apostoli. Si riunivano di sera. Con fatica gli Apostoli divulgavano la sua Parola e
battezzavano allargando la Chiesa di Gesù Cristo. Poi,
la persecuzione.
Saulo che cade da cavallo e diventa cieco e sente la
voce che dice: “ Saulo, Saulo perché mi perseguiti? Lo
portano da Anania, un uomo cristiano che aveva il dono di guarire, e Paolo ebbe da Anania il dono della vista.
Gli caddero delle squame dagli occhi, e ci vide. Allora
Saulo si fa battezzare e inizia la sua vita di Apostolo
delle genti.
Ora, vediamo se la nostra fraternità assomiglia a
quella dei primi cristiani.

I fioretti di sorella Teresa
LA GUARIGIONE OTTENUTA
ari fratelli, Gesù mi ha dato alcune sofferenze negli ultimi giorni di agosto. Sono stata
visitata da un medico bravo di Subiaco perchè
non potevo respirare. La risposta fu che avevo in
atto lo scompenso cardiaco.
Allora ho telefonato al mio prof. Inama, molto
bravo, che mi disse di andare il giorno dopo alle
10 da lui per visita, elettrocardiogramma e cura.
Subito siamo partite alle 14,30 da Roma e siamo
arrivate a Soncino alle 20,30.
Subito sono andata a letto e l'indomani
a Cremona, dalle figlie di S. Camillo per la visita, l'elettrocardiogramma e la radiografia al

C

torace. Il professore vuole ricoverarmi, ma io non
volevo fermarmi. Allora mi prescrisse le medicine: due diuretici al mattino e uno al pomeriggio,
anche per le gambe gonfie, in più di quelle che già
prendevo.
Torniamo a casa ed io desideravo la guarigione
da Gesù e gliela chiesi. Da allora iniziavo a stare
meglio ed oggi dopo 3 settimane posso dire di respirare con un po' di respiro in più.
Grazie a tutti coloro che hanno pregato
per la mia guarigione. Gesù ci ama e ci vuole bene. Amiamolo fratelli.
in Gesù
sorella Teresa.

Venite alla Madonna
con canti di gioia.
Lei vi aspetta. Sappiate
che il Signore è Dio,
noi siamo suoi,
a Lui apparteniamo. Siamo
pecore del suo ovile.
Venite al Signore
con canti di gioia.
Lui ci ama,
ci mantiene nella creazione
e ci perdona se noi
perdoniamo chi ci offende.

A

nche quest'anno abbiamo
servito nostro Signore, e lo
ringraziamo di tutti i benefici
che ha operato nelle persone
che si sono rivolte a noi.
Ringraziamo tutti i nostri benefattori che ci aiutano a distribuire il giornalino Gesù Luce e
ci sostengono nella nostra
grande Missione affidataci da
Gesù stesso.
A tutti auguro un Santo Natale ricco di grazie e di benedizioni

A tutti l ’augurio
di un Santo Natale

Settembre
29 set./ 1 ott.
Esercizi spirituali a Soncino
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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

Ottobre
1- 1A domenica - Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
SANTA TERESA DI LISIEUX e Buon
Onomastico alla nostra cara Madre Teresa
AGAPE FRATERNA
7 - sabato - B.V. MARIA del ROSARIO
8 - 2A domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
coi vostri figli nella Casa di Preghiera di
Sorella Teresa per il S. Rosario Penitenziale
tel 0774/829 261 - 330/402 919
15 - domenica S. TERESA D'AVILA
20/22 esercizi spirituali a Madonna della Pace
22 - domenica S. Givanni Paolo II

Novembre

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

1 - mercoledì TUTTI I SANTI
2 - giovedì COMM.DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
4 - sabato - S. Missione in Svizzera a Riva
S. Vitale presso l'Oratorio ore 8,30 – 12.00.
5 - 1A domenica - Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 – 12.00
AGAPE FRATERNA
12 – 2A domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma) coi
vostri figli nella Casa di Preghiera di
Sorella Teresa per il S. Rosario Penitenziale
tel 0774/829 261 - 330/402 919
21 - martedì Presentazione della B.V. MARIA

Dicembre
Largo
Doppler

Soncino

3 - 1A domenica - Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 – 12.00
AGAPE FRATERNA
8 - venerdì IMMACOLATA CONCEZIONE B. V.
MARIA Rinnovo Consacrazione dei laici
Missionari del Perdono e della Riconciliazione
10 - 2A domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma) coi
vostri figli nella Casa di Preghiera di
Sorella Teresa per il S. Rosario Penitenziale
tel 0774/829 261 - 330/402 919
16 - sabato
INIZIO GRANDE NOVENA DI NATALE
25 - lunedì NATALE DEL SIGNORE
31 – domenica SACRA FAMIGLIA
E’ POSSIBILE INVIARE LE PROPRIE OFFERTE
ANCHE CON CARTA DI CREDITO
DAL SITO WEB, MEDIANTE IL SISTEMA
DI PAGAMENTO PAYPAL.
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