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di Sorella Teresa da Soncino
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Preghiamo in suffragio...
Michelina Mimmo di S. Marco in Lamis (FG)
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I fioretti di sorella Teresa
Il telefono

I

l 30 luglio 1993 trovandomi a Marano Equo, al
Santuario Madonna della Quercia, sperduto sui
monti e avendo bisogno del telefono, sono andata da un'amica di Subiaco. Colà chiesi di lasciarmi
telefonare al direttore dei telefoni d'Italia. Feci il n°
187 e mi rispose un signore chiedendomi chi fossi e
cosa volessi. Gli dissi che cercavo il direttore (facendo nome e cognome) e che ero la sorella Teresa. Lui
mi disse che me l'avrebbe chiamato subito. Venne
il direttore ed io gli raccontai del mio urgente
bisogno. Lui mi disse: “da oggi conti 15 giorni, al quindicesimo, lei avrà il telefono ed io gli dissi che avrei pregato per lui. E così è stato. Alla se-

ra della vigilia di S. Maria Assunta ebbi il telefono tanto necessario. Ho ringraziato la S. Madre perché tutti, potevano così chiamarmi nelle necessità ed avere
le risposte che davo con Gesù. Anche quel Direttore
ha aiutato i sofferenti ad incontrarsi con Gesù!
In Gesù sorella Teresa
N.B. In 15 giorni hanno messo 1.136 metri di linea interrata (per la presenza dei tralicci della luce), alcuni
pali, terminando con un filo volante fino alla
nostra casa. Tutti erano stupiti perché in tanti
anni nessuno era riuscito a far mettere il telefono in quella zona tanto isolata.
Sorella Maria

...in questa Casa di Soncino,
molte persone sono venute
piene di sofferenze
a chiedermi favori per loro e
per i loro cari, ed io che ero
sempre con Gesù, li aiutavo.
Quante persone
ammalate!
Padri per i loro
GIULIA E CHIARA DI MILANO
figli; genitori,
per il cancro che
dilaniava il loro
bambino. Figli
che dopo aver ricevuto il denaro
facile, non rincasavano più. Chi,
chiedeva un figlio;
chi, un posto di lavoro; chi, la guarigione; chi, la liberazione da Satana;
chi, riceveva minacce; chi, temeva
l'eutanasia; chi, subiva il divorzio; chi, si
drogava; chi, temeva di lavorare in banca dopo aver subito
una rapina. Anche zingari e Sacerdoti venivano a
piangere per le loro giuste o ingiuste sofferenze.
Chi, era ricercato dalla giustizia umana. Chi, non
si sentiva di perdonare. A tutti, con Gesù che viveva in me davo il nutrimento e la medicina per
guarirli e sollevarli. Qui Gesù ha parlato di perRICCARDO DI CERNUSCO
dono, di amore, di pace. Ha insegnato ad amare
tutti, anche i nemici.

Con questi bambini
auguriamo buon onomastico
alla nostra cara sorella Teresa
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Settembre
Via Verdi, 4 - 26029 Soncino - Tel 0374.85 759
Aut. Trib. Crema n. 69 del 5-10-1987 Sped. Abb. Post. c.20/c L. 662/96 Cagliari
Direttore Responsabile: T. SBARBARO
Impaginazione: Gigi Brandazza - Stampa: Grafiche Ghiani (Monastir-CA)
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

6 – sabato
S. Missione in Svizzera a Riva S. Vitale
presso l'Oratorio parrocchiale
ore 8,30 – 12.00.
7 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00
14 – 2° domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
con i vostri figli nella Casa di Preghiera
di Sorella Teresa
Esaltazione della S. Croce
15 – lunedì
B.V. Maria Addolorata
29 – lunedì
Ss. Arcangeli Michele,
Gabriele e Raffaele.

Ottobre

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

Soncino

1 – mercoledì
S. Teresa di Lisieux
4 – sabato
S. Missione in Svizzera a Riva S. Vitale
presso l'Oratorio parrocchiale
ore 8,30 – 12.00.
5 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00
7 – martedì
B.V. Del Rosario
12 – 2° domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
con i vostri figli nella Casa di preghiera
di sorella Teresa
ROMA - Cappella S. Teresa (largo doppler 5)
21 - 3° domenica di settembre
onoriamo e festeggiamo S. Teresina nostra Patrona.
S. Messa solenne ore 17.00 seguita dalla processione
per le vie del Quartiere.
Al termine benedizione delle Rose e dei bambini.
Ogni venerdì ore 16.00
Liturgia della Parola per ammalati e sofferenti.
Ogni sabato mattina visita alle famiglie portando a tutte
la bellissima immagine del Sacro Cuore di Maria perché l
Madonna sia di aiuto in questi tempi difficili e burrascosi.
Ore 16 -18.00 Adorazione della SS. Eucaristia per le famiglie.
Ore 18.00 S. Messa Prefestiva preceduta dal S. Rosario.
Sorella Teresa , a Dio piacendo,
è sempre disponibile per i malati e i sofferenti.
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

