
 

 

 

La Chiesa Cattolica  
“Madonna della Pace” 

 

Il Centro fa riferimento alla nuova Chiesa 
Cattolica “Madonna della Pace” di Sharm 
El Sheik, della quale è espressione 
ecclesiale riconosciuta dal Vescovo della 
Eparchia di Ismailia Mons. Macario e dal 
Patriarca Copto Cattolico Sua Beatitudine 
Ibrahim. 
In questa Chiesa la nostra Comunità si 
ritrova ogni giorno per fare Adorazione 
Eucaristica quale servizio alla Chiesa 
Universale e a sostegno di tutte le attività 
del Centro. 
Per noi la Relazione tra ciò che possiamo 
“Essere” e l’Eucaristia è fondamentale … 
E’ nel Dono che Dio ci partecipa di Se 
Stesso, che cresciamo in quel che in Lui 
possiamo Essere. 

 
 

Il Centro di Accoglienza e Spiritualità 
Sharm El Sheikh 

 

Il Centro accoglie tre tipologie di ospiti: 
 

Coloro che vogliono vivere un momento di 
spiritualità e di Rigenerazione Esistenziale 
unito alla vacanza. 
 

Coloro che vivono particolari stati di 
disagio esistenziale e che vogliono 
intraprendere un Cammino di guarigione e 
di Rigenerazione Spirituale e Umana. 
 

Coloro che vogliono approfondire la 
Spiritualità Eucaristica e/o divenire 
Adoratori Missionari dell’Unità nel 
formare, nel proprio luogo di residenza, 
una Comunità di Adoratori 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Attività del Centro 

 

La Forza della Comunità è la Presenza di 
Dio tra noi, la Preghiera di Adorazione, 
l’Accoglienza degli Ospiti. 
Un Dono semplice, un Carisma che ha la 
sua forza nella Comunione e nel lasciare 
che sia la Grazia ad operare nel singolo a 
partire dal proprio stato. 
La mattina un’ora di preghiera e di 
meditazione …  Lavoro e disponibilità ad 
un percorso di Riqualificazione 
Esistenziale, nel dare Valore al proprio 
vissuto e nel cercare di vivere la guarigione 
dal Passato, l’Accoglienza del Presente e di 
quel che, per Grazia, oggi può divenire il 
Futuro. Contatto con la natura … 
Adorazione Eucaristica Quotidiana … 
Condivisione e contestualizzazione dei 
Valori acquisiti durante il giorno. 

 

 
 



 

 

Associazione Comunità Rete di Luce 
Adoratori Laici dell’Eucaristia 

 

c/o Monastero Adoratrici Perpetue  
del SS. Sacramento SS. Filippo e Giacomo 

Via Umberto I, 1  
01010 Ischia di Castro Viterbo 

 

Associazione “Rete di Luce Sharm” 
 

Codice SWIFT ALEXEGCXXXX 
ACCOUNT 144049663001 

Alexbank  
 

adoratorimike33@gmail.com 
www.adoratricimonza.it    

 

Informazioni: Cell. WhatsApp 
Michele: Italia: +39 349 8358461 

Egitto: 012 772435 
Emilia Egitto: 0127 724519 

 

Presentazione 
 

         Siamo Adoratori del Santissimo Sacramento, 
nati nella Chiesa del Monastero delle Adoratrici 
Perpetue del Santissimo Sacramento di Monza.. 
Vent’anni di Adorazioni per veder nascere e 
crescere in noi la Vocazione degli “Adoratori 
Missionari dell’Unità”. Una Spiritualità che mette al 
Centro l’Amore che Dio ha per l’Uomo e l’Umanità 
attraverso il Dono che Lui ci partecipa di Se Stesso, 
per Essere in Lui quel che Possiamo Essere. La Vita 
e la nostra Storia ci hanno portato a pregare per la 
nascita della prima Chiesa Cattolica nel Sinai a 
Sharm El Sheikh. Realtà realizzata a partire dal 
2011. 
          Quello che non potevamo immaginare è che 
saremmo divenuti Parrocchiani di questa Chiesa e 
che la nostra Spiritualità sarebbe stata riconosciuta 
dal Vescovo della Eparchia di Ismailia Macario, che 
accogliendoci ci diede mandato di fare di questa 
Chiesa un Centro di Irradiazione dell’Adorazione 
Eucaristica. 
           Il Centro inizierà la sua attività pubblica 
l’11Ottobre di questo anno 2017 a memoria 
dell’indizione del Concilio Ecumenico Vaticano II 
avvenuta l’11 ottobre 1962. 
          Il Centro è riconosciuto dal Governo Egiziano 
in qualità di Associazione Spirituale per 
l’accoglienza del Disagio, per l’organizzazione di 
eventi religiosi e per la promozione della Pace e 
della Concordia tra i Popoli. Il Centro vivrà di 
provvidenza, da parte di chiunque ne prenderà a 
cuore le finalità e dal contributo che gli Ospiti 
potranno donare. I costi base richiesti sono quelli 
delle spese di viaggio, che variano a seconda dei 
periodi, e di Vitto e di Alloggio definiti per l’anno 
2017/2018 in euro 100 settimanali.  Il resto è extra. 
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