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Anno XXIII
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Ai nostri
Benefattori
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.

Ai Gruppi
di preghiera
La preghiera del gruppo perché
sia feconda, deve unirci nella CARITA' con UMILTA', allo spirito e al Carisma della fondatrice Madre Teresa,
che vi ha incaricato e vi guida.
Da questa umile obbedienza scaturiranno grandi GRAZIE di PERDONO
e RICONCILIAZIONE.
Quando vi chiederanno di pregare
per le diverse necessità, consiglierete di scrivere brevemente a Madre
Teresa o di telefonare. Così facendo, otterranno subito una luce particolare dal Signore, unita ad un aumento di fede, speranza e carità.
Lo scopo del gruppo è di pregare,
meditare e di diffondere le PAROLE di GESU' sul PERDONO e la RICONCILIAZIONE, dandone per
primi l'esempio.
Questo è il CARISMA, ossia la nostra MISSIONE. Il resto lo fa il Signore. Pregate per le nostre sante
VOCAZIONI!
Quando un gruppo è gradito a
DIO, ottiene e genera molte S.
Vocazioni.

I fioretti di sorella Teresa

C’è qualcuno che vuole seguire il Signore?

M

entre Gesù camminava per la strada un tale
gli disse: “Ti seguirò ovunque tu vada”. Gesù
gli rispose: “Le volpi hanno le loro tane e gli
uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell’uomo non
ha dove posare il capo”. Ad un altro disse: “Seguimi”. E
costui rispose: “Signore concedimi di andar prima a
seppellire mio padre”. Gesù replicò: “Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu vai ed annunzia il regno di Dio”. Un altro disse: “Ti seguirò Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa”. Gesù rispose: “Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi
si volge indietro è adatto per il regno di Dio”.
Se vogliamo seguire Gesù è dunque necessario accettare tutto il suo modo di vivere; la sua vita disagiata, la sua estrema povertà, l’insicurezza economica, la provvisoria ospitalità, il distacco
dalla famiglia e dagli affetti più cari, la fermezza e la costanza senza inutili
rimpianti, senza inventarsi
scuse. La vocazione cristiana è

Ascoltiamo la Santa Madre

un taglio alle abitudini e ad un passato comodo. La
vocazione cristiana è rinuncia e distacco. Noi abbiamo scelto di seguire Gesù. Quando chiudiamo alla
sera la nostra casa e ci raccogliamo in preghiera la
gioia ci fa trasalire il cuore. E nella ricreazione ci diciamo: “Che bella vita ci godiamo con il Signore! Viviamo nella serenità, nella gioia e nella pace. Ci vogliamo bene e siamo l’una per l’altra. Ci accontentiamo di ciò che Gesù ci dà e lo ringraziamo con tutto il
nostro cuore. Mentre teniamo d’acconto la nostra
casa siamo sempre con il Signore. Lui ci aiuta a non
fare debiti siamo povere e Lui ci ama e non ci fa mancare niente. Manda molte persone sofferenti e malate a bussare alla nostra porta e noi le amiamo come
le amerebbe Gesù.
Quanto è bello vivere al seguito di Gesù.
Noi aspettiamo quelle vocazioni che Gesù
ha preparato per noi per portare a
tutti: perdono, gioia e pace.
In Gesù sorella Teresa

Con Cristian e Nicol auguriamo
Buon Onomastico a sorella Teresa

A

lla seconda domenica di settembre la S. Madre vi
aspetta tutti alla Sua Casetta della Madonna della
Pace . Vi prego di non mancare. Vi vuol dare tante
grazie. Vi vuole parlare. Vuol piangere con voi. Vuole darvi il figlio tanto desiderato. Vuol benedire il vostro matrimonio. Vuol
salvare i vostri figli. Vuol aiutare i sacerdoti. Vuole stare un po'
con voi. Vuol chiamare alla santità. Venite, venite e tornerete
con la gioia di essere stati con la Santa Madre. Lei vi chiama, vi
chiama per nome, non fatela attendere. Corriamo a Lei. Fatevi
promotori di pellegrinaggi. Siate apostoli della Madonna che è
venuta qui per voi.
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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

4 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 16.00
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
14 – mercoledì
Esaltazione della S. Croce
15 – giovedì
B. Vergine Addolorata
18 – domenica
Consacrazione
della nuova Chiesa di S. Carlo
24 – sabato
Festa di S. Teresa di Lisieux
in Largo Doppler

Ottobre
1 – sabato
S. Missione in Svizzera
2 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
9 – 2° domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
15 – sabato
S. Teresa D'Avila

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

Soncino

ROMA
Cappella S. Teresa (largo doppler 5)
Ogni sabato ore 15,30 S. Confessioni
ore 16.00/18.00 Adorazione per le famiglie
ore 18.00 S. Messa prefestiva
L'ultimo sabato di settembre cioè il giorno 24 facciamo la festa
a S. Teresina di Lisieux in Largo Doppler n° 5, nella chiesa intitolata in suo Onore. Nel pomeriggio alle ore 16.00 inizia l'Adorazione davanti al SS. Sacramento. Ricordiamoci che ogni famiglia deve far visita a Gesù Eucaristia. E' Gesù che ci ama, nessun
altro ci ama, come ci ama Lui. Portiamo i bambini ad adorarLo
come facevano le nostre mamme con noi quando eravamo piccoli. Gesù ci aspetta..... Alle 18.00 S. Messa Solenne, seguirà la
processione con il quadro di Santa Teresa lungo le vie di Casal
Fattoria. Benedizione dei Bambini.
Dopo la processione grande rinfresco per tutti.

Avviso
Domenica 18 settembre a Roma, saremo tutti nella nuova
chiesa di S. Carlo Borromeo alle Fonte Laurentina, per
assistere alla sua Consacrazione e per salutare il Rev.do
Parroco don Fernando Altieri che ci lascia per dirigere
il Santuario e gli Oblati del Divino Amore. Poi, accoglieremo
il nuovo Parroco don Michele Pepe che è stato nominato
per guidare i fedeli. Presiede Sua Eminenza il Cardinale Vallini
aiutante del Santo Padre nella diocesi di Roma.
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

