
 

 

Premessa 
 

          L’Origine della Vita è Dio! Da Lui nascono 

tutte le cose e tutte le cose in Lui sussistono perché 

sono da Lui Alimentate! Noi in questa settimana 

abbiamo l’opportunità di fermarci a Contemplare 

l’Origine della nostra Vita, nel relazionarci alla 

Grazia che vuole raggiungerci Qui e Ora. 

         Il Primo Valore assoluto che dobbiamo fare 

nostro, è la capacità che Dio ha di Rinnovare la 

Creazione e la nostra Vita. Egli non è solo il 

Creatore della nostra Vita, Colui che l’ha Pensata 

e Predisposta dall’Eternità, Egli è Colui che ancor 

oggi si vuole occupare di quel che noi Possiamo 

Essere in Lui!  

         Noi Possiamo e Dobbiamo Accogliere la Sua 

Disponibilità a Rinnovare la nostra Vita a partire 

dalla nostra Fede! Si, io Credo che Tu Signore Sei 

capace! Nonostante me e nonostante quello che 

non sono… Tu puoi e io voglio Essere quel che per 

Grazia Tu Puoi e vuoi farmi Essere… 

         La mia vita scorre innanzi a me mentre io 

Contemplo la Tua Presenza! Sei Tu, mio Signore, 

che nonostante il mio peccato e la mia 

superficialità mi indichi il Tuo Cuore, il Tuo 

Amore, per Essere Amato e Guarito in quel che 

non sono perché Tu mi Ami e Ami quello che posso 

divenire in Te! 

         Il mio Cuore sussulta di Gioia per questa 

tenerezza di Padre che mi manifesti! Comprendo e 

Accolgo il Tuo Amore che, Potente, scioglie ogni 

negatività e mi apre alla Gioia del Perdono e del 

Possibile in Te. 

         E’ la Tua Presenza, Gesù, in quel Pane 

Consacrato che ha il Potere di Donarmi la Vita 

Nuova che già Ora sento scorrere in me! E’ la 

Potenza del Tuo Sacrificio che sorpassa lo Spazio e 

il Tempo per raggiungermi Qui in questo momento 

di Adorazione della Tua Presenza. 

            L’Incredibile mi dai di vivere Signore in 

questa Terra, dove Tu hai Rivelato il Tuo Nome! In 

questa Natura incontaminata sento l’Energia della 

Terra che mi Accoglie e che mi Avvolge perché io 

possa Scoprire e Riscoprire il Valore della mia 

Esistenza Qui e Ora! La Tua Grazia riempie 

persino i miei respiri … 

          Il Passato è riavvolto nella Tua 

Misericordia, il Presente diviene carico della 

Forza e della Sapienza che Tu mi hai Rivelato! Da 

oggi la mia Eternità inizia e continua il suo 

percorso di Crescita e di Evoluzione perché io 

passi, dall’Essere stato il Tuo Eterno Pensiero su 

di me, a Divenire quello che per Grazia sarò per 

l’Eternità a partire da ciò che sono Ora in Te!  

         Signore, non posso far altro, davanti a questa 

Tua Proposta d’Amore per la mia Vita, che 

spalancarti il Tutto di me, donarti il mio Si Totale 

perché si compia quello che da sempre Tu hai 

pensato per me: lo voglio con tutto/a me stesso/a 

… Desidero Accoglierti e lasciare che il Tuo Santo 

Spirito Compia quanto Tu Vuoi, per essere la 

Gloria del Padre e vivere in Pienezza questa Vita 

che Tu mi hai Donato: Eccomi! 

          Lo Voglio per me, per servirlo in Tutti, 

perché Tutti abbiamo a conoscere e vivere il Senso 

della Vita vissuta in Te e per Te… 
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Prima settimana dal 20 al 26. 06. 2016 
 

 

Il Valore della Presenza di Dio 

Adoratori del SS. Sacramento 
 

20 Giugno: 
Comunicazione del Valore della Fede 
 

21 Giugno: 

Guarire nell’Adorazione Eucaristica 
 

22 Giugno: 

L’Eucaristia valore della Presenza 
 

23/24 Giugno: 

La Grazia nel Presente 

Pernottamento presso il Parco naturale 

Ras Mohammed 
 

25 Giugno: 

Effusione dello Spirito 
 

26 Giugno: 

Il Futuro 
 

       Organizzazione e Programma Giornaliero 

Settimana di Fraternità: 
 

 Sarete Ospiti in case max sei Persone. 

 Sveglia alle 08.00 

 Colazione 

 Lodi meditate 

 Presentazione tema quotidiano 

 Distribuzione servizi  

 Ore libere in spiaggia 

 Pranzo 

 Riposo e Meditazione personale 

 Adorazione Eucaristica 

 Santa Messa presso la Chiesa 

           Madonna della Pace 

           In Sharm El Sheikh 

 Cena 

 Cenobio: Condivisione Valori meditati 

da ciascuno nell’arco della giornata. 
 

 Per il Vitto, gli spostamenti in taxi, 

quota giornaliera spiaggia e altre 

spese avremo una cassa in comune. 
 

 Il menu e i servizi della casa sono 

concordati insieme la sera precedente. 
 

 Il cambio attuale Euro/Lira Egiziana è 

di 1 a 10 circa 
 

 Avrete la possibilità di acquistare una 

scheda telefonica Egiziana 

estremamente conveniente. 10 Euro, 

comprensivi di Sim, traffico telefonico, 

sms e 2 Giga Internet. 
 

 Indispensabile il Passaporto! 

 

23/24 Giugno  -  La Grazia nel Presente 

Pernottamento presso il  

Parco naturale Ras Mohammed 
 

Descrizione Luogo e Organizzazione Gita: 

Il Parco è situato nella punta sud del Sinai, un 

vero paradiso di bellezza naturale. Il deserto e 

un mare stupendo vi attendono… 
 

Vi andremo nel pomeriggio del 23 Giugno. 

Vivremo in tenda la notte per goderci 

l’incredibile spettacolo del cielo stellato e per 

poter vivere una Preghiera per e con il Creato. 
 

Ceneremo il 23 e pranzeremo il 24, presso la 

tenda dei Beduini. Potremo così vivere una 

giornata di mare indimenticabile 
 

 Quota settimanale per la Casa 50 Euro 
 

Chiunque desidera può versare un contributo 

personale all’Associazione in sostegno della 

Missionarietà: 

 

Iban: IT 20 Z 02008 20400 000104172970 

Intestato a: “Associazione Comunità Rete di Luce  

Adoratori Laici dell’Eucaristia”    


