
LA STELLA DEL MATTINO AMBITO CRSITIANO

settimana 6 - 13 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 –6 maggio (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.
Nel pomeriggio partecipazione alla festa delle genti presso i  
Missionari Saveriani di Desio

lunedì  – 7 maggio *   ore 07.00 – 08.10 (L) Zazen e ascolto del Vangelo

martedì – 8 maggio ore 17.00-21.00 Zazen e Vangelo, quindi meditazione su “Il 
volto dell’Unigenito”  presso Ma tris  Domini  Via Locatelli 
Bergamo.  Organizza  gruppo  ricerca  religiosa  R.  Panikkar 
(Tel 035.4124368 Carla)

mercoledì - 9 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 – 10 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 – 11 maggio (L)  ore 07.00 –  10.00 p.  Luciano riceve le  confessioni  in 
Duomo
(L)  ore  16.00  –  20.00 breve  ritiro  Vangelo  e  Zen 
(Zazen,  Eucaristia,  studio dei  mistici)  presso la Casa 
del  pellegrino  in  via  Bolognese  50,  Firenze. 
Coordinamento Giovanni Malfa Tel 055.706128 e Annamaria 
Masella  Tel  055354744.  Ore  21.00  meditazione  sul  Libro 
“Delle onde e del mare” presso la parrocchia di San Martino 
a Mensole.

sabato – 12 maggio *  ore 17.00 zazen   (coordina Marco Tel 393.338756401)

+  ore  17.00  (L)  la  chiesa  viene  per  la  preghiera  o 
meditazione
+  ore 18.00 (L) celebrazione eucaristica della vigilia



domenica – 22 aprile (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.
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