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Viva + Gesù
Cari fratelli, la pace e la gioia di Gesù siano sempre con noi.
Oggi vi parlo della Santa Chiesa.
Tolgo alcune definizioni dal Catechismo della Chiesa Cattolica
147. Che cosa significa il termine Chiesa?
Designa il popolo che Dio convoca e raduna da tutti i confini della terra, per costituire l'assemblea di
quanti, per la fede e il Battesimo, diventano figli di Dio, membra di Cristo e tempio dello Spirito Santo.
La Chiesa è indicata come Corpo Mistico di Cristo; come Sposa e Madre.
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149. Quali sono l'origine e il compimento della Chiesa?
La Chiesa trova origine e compimento nel disegno eterno di Dio. .... Fondata dalle parole e dalle azioni
di Gesù Cristo, fu realizzata soprattutto mediante la sua morte redentrice e la sua risurrezione. Fu poi manifestata come mistero di salvezza mediante l'effusione dello Spirito Santo a Pentecoste. Avrà il suo compimento alla fine dei tempi come assemblea celeste di tutti i redenti.
150. Qual è la missione della Chiesa?
La missione della Chiesa è di annunziare e instaurare in mezzo a tutte le genti il Regno di Dio inaugurato
da Gesù Cristo. Essa qui sulla terra costituisce il germe e l'inizio di questo Regno salvifico.
152. Che cosa significa che la Chiesa è sacramento universale di salvezza?
Significa che è segno e strumento della riconciliazione e della comunione di tutta l'umanità con Dio e
dell'unità di tutto il genere umano.
La Chiesa è dunque il Corpo di Cristo, di cui Lui è il Capo del Corpo, cioè della
Chiesa. Cristo e Chiesa formano il Cristo totale . Capo e membra sono una sola persona mistica . Che grande onore far parte della S. Chiesa.

La Chiesa è detta Sposa di Cristo perchè Cristo ha dato se stesso per lei, purificandola con il suo sangue e rendendola santa e madre feconda di tutti i figli di Dio.
La Chiesa è detta Tempio dello Spirito Santo, perchè lo Spirito Santo risiede
nella Chiesa “nel suo Corpo” : nel suo Capo e nelle sue membra; Egli inoltre
edifica la Chiesa nella Carità con la Parola di Dio, i Sacramenti, le virtù e i
carismi.
Oh Chiesa di Dio, quale grazia grande ho ricevuto il giorno del mio battesimo!
Sono in braccio ad una Madre tanto buona.
Vivo di Spirito Santo . Gesù è morto per me.
Credo la S. Chiesa Cattolica. Partecipo a tutto il bene che si compie in Lei. Un
giorno parteciperò all'assemblea celeste.
Grazie Gesù che mi hai voluta con te fin dalla nascita.
In Gesù sorella Teresa

Gesu’

TESTIMONIAMO
iao sono Maria, son nata ad agosto del 2017.
I miei genitori si chiamano Alberto e Tatiana ringraziamo la splendida meravigliosa
Suor Teresa per tutte le sue preghiere fatte per
me e le mando un abbraccio forte forte e spero
di rivederla al più presto. Un bacione
Maria, Alberto e Tatiana

C
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ara sorella Teresa, sono Mirella di Cagliari, tramite la mia amica Beatrice che è venuta da lei consegnandole due lettere
da parte mia e di mia cugina L. Volevo ringraziarla per la sua intercessione perchè sono successe delle cose meravigliose. Un ragazzo operato al midollo osseo per una brutta leucemia,
ora sta bene, ma la bella notiza è che mia figlia è
incinta. Deve stare a riposo ma con l'aiuto di Dio
per le sue preghiere, sono sicura che andrà tut-

to bene. L' altra bellissima notizia è che mia cugina
L. affetta da un brutto cancro e piena di metastasi,
il 21 giugno ha fatto la TAC ed è risultato che le sue
metastasi si sono ridotte del 50%.
Volevo ringraziarla con tutto il cuore per le sue
preghiere, ci riuniamo sempre con il suo gruppo
del Perdono e della Riconciliazione per la recita
del S. Rosario dove troviamo la forza per andare
avanti. Un grande abbraccio,
Mirella

C

Pensieri e riflessioni
hi è la Madonna?
É la Madre di Dio
Lei non è Dio,
ma la Madre di Dio.
La Madonna va onorata
con la venerazione,
Dio va onorato con l'adorazione.
Allora chi è quella bella Signora?
É una umile fanciulla Ebrea.
É una persona come le altre, ma ricca
di amore verso tutta l'umanità.
É umile, per questo è piaciuta a Dio.
La Madonna è nata immacolata.
È vissuta senza commettere
un peccato.
È, la tutta pura.
La Madonna è la Madre di Gesù,
l'Uomo Dio, nato da Lei, concepito
per opera dello Spirito Santo.
E Gesù chi è? È il Verbo di Dio,
è Dio Lui stesso.

L

a Madonna è stata la prima discepola di suo
Figlio. L'ha seguito fino sulla Croce e l'ha accompagnato alla morte.
Anche noi, se vogliamo lasciar vivere Gesù in noi,
dobbiamo vivere come ha vissuto Lui e morire come
è morto Lui. Grazie Mamma.

Maria di Brescia

Sapete che sulla strada che da Roma porta a Subiaco a (Madonna della Pace) troverete l'immagine
della Madonna sopra un cancello che da sulla Sublacense. Entrate in quel cancello e troverete la Madonna della “Medaglia miracolosa”, che ha pianto in
casa di sorella Teresa, missionaria del Perdono e
della Riconciliazione.

N

Sulla Santa Comunione
ella S. Comunione si riceve il Corpo e il
Sangue di Gesù. Per riceverlo degnamente è necessario preparare la nostra anima,
con una Santa Confessione. Chi riceve indegnamente la Santa Comunione, riceve la sua condanna. Non è come chi mangia che trasforma in se il
cibo, ma è il cibo (Gesù) che trasforma in se chi lo
mangia. La mia anima è più immonda e povera
della stalla di betlemme, ma Gesù è nato colà
perchè c'era la sua Mamma. Oh! Madre santa, prestami dunque il tuo cuore ogni volta che faccio la
Santa Comunione. Oh! Gesù quanta povertà ha
scelto il tuo amore per noi! Oh! Gesù, come hai
fatto ad amarmi così tanto, io così povera sporca indegna. Però, io ti ringrazio di questo grande
amore che mi porti.

La Santa Madre, pura ed umile

P

urezza ed umiltà. Purezza: fare sempre
la volontà di Dio. Mai, il peccato. Imparare dalla Madonna. Lei, la tutta Pura.
Lei, la Vergine. Lei, la tutta Bella. Lei, la Santa.
Umiltà: rimanere quello che siamo. Senza desiderare di
più o di meno. Imparare dalla Madonna che non desiderava essere la Madre di Gesù.

V

Vivere e morire come Gesù
ivere come Gesù. Fare ciò che fa Gesù. Decidere
ciò che decide Gesù. Amare ciò che ama Gesù.
Ubbidire come ubbidiva Gesù. Parlare come parla
Gesù. Pregare come pregava Gesù. Amare come ama Gesù. Soffrire come soffriva Gesù. Morire come moriva Gesù.

N

La nostra giornata
oi figlioli, daremo agli altri, in proporzione di ciò
che si ha.
Prima cosa devi studiare e meditare il Santo Vangelo. Conoscere la Santa Chiesa; l'altezza e la dignità del

Sacerdozio; il bisogno delle anime e delle Missioni ecc. ecc.
Non è difficile formarsi questa cultura. Basta un po' di
sacrificio. Rinunciare ad un sollievo, ad una conversazione, ad un divertimento anche lecito, per trovare una mezz'oretta tutti i giorni da dedicare allo studio: della Parola
di Dio, il Santo Vangelo; il Catechismo; la lettura della prima pagine del nostro giornalino “ Gesù Luce”; lettura spirituale su qualche libro di Santi; essere fedele alla Santa
Messa con Santa Comunione; non tralasciare mai la meditazione; essere pronta e fedele agli Esercizi Spirituali
ogni anno e ai Convegni. Questo sacrificio sarà ricco di
buoni frutti, senza troppa fatica. Arriverai a formarti un
corredo di cognizioni che ti saranno preziose per l'apostolato.
Nei giorni 14 Esaltazione della Santa Croce e 15 Festa di
Maria Vergine Addolorata, ricordatevi che facciamo festa,
quindi meditate la Passione e la Morte di Gesù e il dolore
immenso di Maria Vergine e Madre.
In Gesù, Sorella Teresa

Ai Benefattori: Cari Benefattori, la S. Madre
vi chiama, perché ha bisogno del vostro aiuto.
Se potete, aiutatela……. Non vi lascerà senza il suo
aiuto nei momenti burrascosi della vita!

Settembre
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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

2 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
AGAPE FRATERNA
8 – sabato Natività B.V. Maria
9 – 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 – venerdì
Esaltazione della S. Croce

15 – sabato
B.V. Maria Addolorata

Ottobre
1 – lunedì
S. Teresa di Lisieux
Auguri di buon Onomastico a Sorella Teresa
anche per il 15 ottobre S. Teresa d'Avila
Dal 5 al 7 ESERCIZI SPIRITUALI
della Fraternità a Soncino - CR

7 – 1°domenica
B.V.Maria del Rosario
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

14 – 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

Dal 19 al 21 ESERCIZI SPIRITUALI
Largo
Doppler

della Fraternità a Madonna della Pace - RM

22 – lunedì
S. Giovanni Paolo II

Soncino

Ricordatevi che il giornalino vive
con le vostre offerte.
Gesù Luce è pubblicato anche sul sito web:
www.sorellateresasbarbaro.org
sempre sul sito c'è una bacheca dove potete leggere
i Tweet di sorella Teresa.
E-mail: sr.teresa.da.soncino@libero.it
Twitter @sorellaTeresa
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.

