
LA STELLA DEL MATTINO AMBITO CRSITIANO

settimana 29 aprile – 6 maggio 2007
N.B. segni indicatori:

       *  la funzione o l’incontro in questione si tiene in Via Pattari 6

       +         “                     “                     “            “      nella chiesa in P.zza Duomo 
18
       (L) indica la presenza di p.Luciano 

domenica –29 aprile (L)  ore 09 .00 santa messa nella chiesa di Muzzano (Zelo 
Buon Persico LO)

*   ore 10.00 meditazione e (L) studio (coordina Vittorio Tel 
348.9491806)
+   ore 11.00 meditazione personale

+    ore   11,30 celebrazione  eucaristica in  lingua 
giapponese e italiana.
(L) Roma: ritiro ore 18.00 alle 21 alla chiesa di Santa Lucia 
al  Gonfalone  in  Via  dei  Banchi  Vecchi  10,  informazioni 
presso Marina Tel 349.7831592

Domenica  29  aprile  ore  17.00  –  martedì  1  maggio  14.00  nel  Mugello 
(Firenze) ritiro Vangelo e Zen organizzato dal gruppo della Toscana per tutti 
gli amici che intendono partecipare dall’Italia: 

domenica: introduzione allo Zazen, Zazen * * * lunedì matt. Zazen – 
lode

lunedì pomeriggio: introduzione al Vangelo, ascolto del Vangelo, Zazen
martedì: Zazen, Eucaristia, condivisione.

Per chi sia interessato al ritiro e voglia ulteriori informazioni i 
riferimenti sono:
MORGANTI MARCELLA O558498386  i.checchi@libero.it GIOVANNI 
MALFA 055706128
Informazioni dettagliate cfr sito www.lastelladelmattino.org ambito 
cristiano

mercoledì - 2 maggio (L)  ore 12.00 –  15.00 p.  Luciano riceve le  confessioni  in 
Duomo

*    ore  17.30  studio  e  condivisione  sul  Vangelo  della 
domenica precedente

(coordina  Cesare  Tel 
335.8077143)

*  ore 18.30 – 20.10 Zazen – Vangelo – Eucaristia (L)

giovedì –3 maggio *  ore 07.00 – 08.10 Zazen e Vangelo coordina Giulio Tel 
335.5643923
+ ore 16.00 (L) la chiesa è aperta a chi vuole sostare per 
una preghiera, un    
                     momento di silenzio o un colloquio personale 
con p. Luciano
ore 18.00 Eucaristia (L)

venerdì – 4 maggio (L) ore 07.00 – 10.00 p. Luciano confessioni in Duomo 

http://www.lastelladelmattino.org/
mailto:i.checchi@libero.it


sabato – 05 maggio *  ore 17.00 zazen   (coordina Marco Tel 393.338756401)

+  ore 17.00 (L) la chiesa viene aperta per la preghiera o 
meditazione
+  ore 18.00 (L) ascolto e meditazione del Vangelo 

domenica – 06 maggio (L)  ore 09 .00 santa messa nella chiesa di Muzzano (Zelo 
Buon Persico LO)

*   ore 10.00 meditazione e studio (L) (coordina Vittorio Tel 
348.9491806)
+   ore 11.00 meditazione personale

+   ore   11,30 (L)  celebrazione eucaristica in  lingua 
giapponese e italiana.
(L)  ore 18.00 – 21.00 breve ritiro a Roma, via di Banchi 

Vecchi 12 (Chiesa Santa Lucia del Gonfalone) – coordina Marina 
Tel 349.7831592

Via Pattari 6 (20122) Milano
Mazzocchi padre Luciano sx
ミラノ日本人カトリック教会

La Stella del Mattino ambito cristiano - Cappellania cattolica giapponese
Tel 02.80582267/338.1011101 


