Chi Siamo
La denominazione Rete di Luce Trova la sua origine da
un lato, nel mandato di Gesù «vi farò pescatori di
uomini», dall’altro nel documento sulla Chiesa del
Concilio Ecumenico Vaticano II, Lumen Gentium.
La vocazione della Comunità è vivere la
missionarietà propria della Chiesa intera come la
intende il Magistero: “Illuminare tutti gli uomini con la
luce di Cristo, splendente sul volto della Chiesa” (LG1).
La luce di Cristo rifulge sul volto di una Chiesa che ha
il coraggio di sostare in preghiera, prima di agire e che sperimenta
per prima l’irrompere della luce della Grazia nelle proprie tenebre.
Per questo, diviene testimone delle cose che ha visto e udito. Nel
libro di Giobbe, Dio pone due domande al suo servo: “Per quale via si
va dove abita la luce?” e “Per quali vie la luce si espande?” (Gb 38, 19.24).
In tali domande si nasconde l’intima aspirazione di ogni
uomo, alla quale Cristo ha risposto in pienezza: “Veniva nel mondo la
luce vera che illumina ogni uomo” (Gv 1,9). La via per la quale l’Unità e
la Comunione divina ci vengono trasmesse è la Santa Eucaristia,
Presenza e fonte del dono dell’Unità per tutti noi.
Mentre adoriamo l’Eucarestia, Dio ci attrae nella sua Unità
ed accogliendo e lasciando crescere in noi tale azione di Grazia, ci
sentiamo spinti a portare il dono dell’Unità “fino agli estremi confini
della sofferenza umana”.
Questa nostra esperienza si fa testimonianza con la nostra vita per essere
strumento di speranza che accoglie e sostiene chi ha necessità e chi desidera
vivere la medesima esperienza. Per qualsiasi cosa siamo a tua disposizione.

Per Adorare … Gesù è qui!
Davanti a Te! E’ qui per Te!

Appuntamenti mensili
Chiesa Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento - Via Italia – Monza
Diretta sulla pagina FB: Associazione Comunità rete di Luce

Ogni mercoledì alle ore 21.00:
Adorazione Eucaristica Carismatica e Tematica
Ogni 3° sabato del mese dalle ore 15.45 alle ore 17.30:
Sabato della Misericordia:
Adorazione Eucaristica guidata: Davanti a Te Gesù … L’Umanità
Ogni 3° lunedì del mese – Chiesa Ospedale Nuovo S. Gerardo - Monza
ore 15.00 Rosario – a seguire S. Messa e Adorazione (no diretta FB)

Associazione Comunità Rete di Luce
Adoratori Missionari dell’Unità
Sede c/o il Monastero Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento
Via Santa Maddalena, 2 – Monza
Contatti: Emanuela 3478756200 – Maria Concetta 3403655847
Iban: IT 20 Z 02008 20400 000104172970

Recita la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata
Madre
Maddalena
dell’Incarnazione
Fondatrice
dell’Ordine
dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento.

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, io ti credo realmente presente
qui, nella Santissima Eucaristia, Sacramento permanente della tua
Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del tuo
sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura; Ti adoro
profondamente e desidero amarti con tutto lo slancio del mio
cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendo rendere
grazie al Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli
elargisce agli uomini nella creazione e nel mistero pasquale.
Voglio unirmi alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i
quali Ti offristi sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui.
Nel tuo nome domando l’avvento del regno di Dio: tutti gli uomini
conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo popolo,
adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen
Gesù è qui! Egli ha il Potere di darti la Pace…
Nel silenzio lasciati Amare …
Non ha importanza quanto gravi siano le tue difficoltà e necessità…
Gesù può! Ti ha chiamato qui per darti la Sua Pace…
Dal Vangelo secondo Giovanni 20,19. La sera di quello stesso giorno, il
primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».

Mi Ami Gesù e vuoi che io Accolga il Tuo Amore per me …
Voglio Respirare la Tua Presenza Gesù! Ogni mio affanno, ogni mio
timore lo lascio a Te Gesù perché il mio cuore sia libero di
accoglierti …
Mi Ami e vuoi Guarirmi dandomi la Pace che solo la Tua Presenza
in me è in grado di generare e ristabilire…

Lettore: Dal Vangelo di Matteo 11,28.
Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò.

Eccomi Gesù, tutta la mia vita è spalancata Davanti a Te … non
voglio più opporre resistenza …
mi lascio abbracciare e riempire dal Tuo Amore …
Mi Ami e vuoi guarire ogni cosa che ha concorso nel tempo a
generare il mio malessere e sfiducia nella Vita… A me chiedi di
aprirti la Mente e la Memoria perché Tu possa Guarire ogni Attimo
della mia Vita…
Lettore: Dal Vangelo di Matteo 8,1 – 3. Quando Gesù fu sceso dal
monte, molta folla lo seguiva. Ed ecco venire un lebbroso e prostrarsi a
lui dicendo: «Signore, se vuoi, tu puoi sanarmi». E Gesù stese la mano e
lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii sanato».

Si Gesù, Io credo … Tu puoi sanarmi …
Mi Ami e Guarisci il mio Dolore… Ogni mia Ferita è da Te Amata
e a me chiedi il permesso di Amare ogni mia Ferita…
Mi Ami e Consoli il mio Cuore… Tu hai il Potere di farlo Signore!
Mi Ami e mi perdoni senza giudicarmi… Mi abbandono a Te…
Mi Ami e vuoi che io Ami e Perdoni ogni persona incontrata nella
mia Vita, soprattutto quelli che il mio Amore non se lo meritano…
Davanti a Te Gesù, tutta la mia Vita è visitata dal Tuo Amore e
mentre mi Guardi e mi Ami e mi Guarisci, mi Doni tutto quello che
Tu Sei! Oggi Davanti a Te la mia Vita prende nuova Forma…
Davanti a Te… In ogni istante ogni Dubbio svanisce illuminato dal
Tuo Consiglio … Oggi Davanti a Te so chi sono e cosa posso e
debbo fare…
Quale Gioia Signore, Ti prendi cura di me e mi assisti nel mio
Esserti Testimone e nel mio Donarmi a Tutti, nel proclamare cosa
divengo quando sono Davanti a Te.
Ad ogni istante Tu sei per me, in me … Grazie Signore Gesù …

