
q u e s t a  s e t t i m a n a  1 0 - 1 6  s e t t e m b r e
N.B. p. Luciano: lunedì giorno di riposo e studio – martedì giorno presso la casa dei Missionari Saveriani (V.le San Martino 8 PR) servizio malati

Mazzocchi padre Luciano sx

ミラノ日本人カトリック教会
cappellania cattolica giapponese

La Stella del Mattino
Tel 02.80582267-85680073  cell. 338.1011101

data-ora impegno ordinario coordinatore
imp. ordinario

impegno straord.
fuori sede 

coordinatore
impegno straordin.

Vangelo 
del giorno

10 lunedì Lc 6,6-11
11 martedì giorno iniziative spontanee Ж Cesare cell. 335.8077143 Lc 6,12-19
12 mercoledì   12.00-15.00
                        17.30-18.30
                        18.30-20.10

p. Luciano confessioni in Duomo
Ж studio comunitario         
Ж Zazen – Eucaristia      

Cesare cell. 335.8077143

       “              “

Lc 6,20-26

13 giovedì       06.50-08.00 
                        16.00-18.00

                        18.00-18.40
                        19.30-21.00

Ж Zazen – Vangelo - lode 
+ cappella S.M.A. aperta per preghiera –  
     meditazione – colloqui con p. Luciano
+ Eucaristia
Жstudio Bibbia (in giapponese)

Giorgio  02.461745

p. Luciano 

p. Luciano – Izumi 
02.89422906

Lc 6,27-38

14 venerdì       07.00-10.00
                       11.00-12.30

p. Luciano confessioni in Duomo 
Ж approfondimento biblico (giapponese)

p. Luciano 17.00-20.00
breve ritiro Firenze 

Giovanni 055.76128
Annamaria 055.354744

Lc 6,39-42

15 sabato        17.00-17.40

                       18.00-19.00

Ж Zazen

+ Eucaristia vespertina

Marco cell 333.8756401 Lc 6,43-49

16 domenica   09.00-10.00
                       10.10-10.50
                       11.20-12.30

Ж Zazen 

+ Eucaristia domen. (giapponese-italiano)

Vittorio 348.9491806
Eucaristia a Muzzano (p.Luc.) Lc 15,1-32

+ indica la cappella di Santa Maria Annunciata in P.zza Duomo 
18 Milano (retro del Duomo, cancellata al lato della libreria 
San Paolo)

Ж indica la sede della cappellania e del luogo di pratica Vangelo 
e Zen: Via Pattari 6 Milano (ascensore fino al 3zo piano, 3 
brevi rampe di scale) 



notizie

• Auguri a Miho Obara e a Marco Sigaudo!Sabato 8 settembre Miho e Marco hanno celebrato il  loro matrimonio nella  chiesa 
dei Santi  Pietro e Paolo in Gessate (MI). Miho viene della provincia  di Chiba (Nord di Tokyo,  vicino all’aeroporto di 
Narita),  da anni vive a Milano e sente l’Italia come seconda patria.  Al termine del rito,  Aki (giapponese di Nagoya)  e 
Massimiliano (di Gessate), hanno atteso il  sottoscritto all’uscita della chiesa per comunicargli  il  loro proposito di unirsi in 
matrimonio.  Così nella cittadina di Gessate due coppie italo-giapponesi.  Evviva la fantasia dell’amore!  

•  Domenica 16 nella  celebrazione della Messa domenicale (ore 11.20 nella chiesa di Santa Maria Annunciata P.zza Duomo 18 
Milano) viene battezzata Lucia,  la primogenita  di Elisa Massa e Pierluigi Peruzzo,  attualmente residenti  in Dolo VE. 
Ovviamente sarà di grande gioia la presenza degli  amici veneti  e non che possono partecipare (alla  fine della Messa la 
neobattezzata Lucia offrirà un semplice rinfresco e tanti  sorrisi).  

• Alla bella notizia  del battesimo di Lucia anche due notizie  dal mistero della croce.  In agosto due persone care del nostro 
cammino hanno terminato il  viaggio terreno. A Roma,  nella sua casa circondato dalla  moglie  Raffaella  e dai tre figli,  è 
morto Carlo Scabelloni.  Fu per molti  anni il  coordinatore del gruppo Vangelo e Zen di Roma,  insieme con la moglie.  Lunedì 
sera (il  ritiro di Roma è la domenica sera precedente,  23 settembre) ho chiesto di  poter celebrare una santa Messa in 
suffragio nella cappella del cimitero (Laurentina).  Gradita sarà la partecipazione degli  amici di Roma che possono 
condividere quel momento.  Per informazioni telefonare al  sottoscritto  (p. Luciano).  L’altra  persona cara che ci  ha lasciati  è 
Alessandro Madonini,  allevatore di Muzzano. Il  latte fresco e squisito che abbiamo gustato ai  ritiri  di  Galgagnano negli  anni 
passati  era un dono dalle sue mucche.  Il  ricordo di queste persone è uno sprone alla dedizione umile,  dignità  della vita. 
Grazie! 

•  Il  primo fine settimana organizzato di “pausa” a Galgagnano – sabato pomeriggio o sera arrivo a Galgagnano, cena,  studio 
dei mistici  (Silesio) – domenica:  zazen,  ore 9 messa a Muzzano ecc.)  sarà nei giorni 29-30 settembre (non è stato possibile 
organizzare il  fine settimana pronosticato per il  15-16 settembre).  Il  coordinatore della “pausa” è Marco Codoni a cui 
rivolgersi  per l’iscrizione Tel 333.8756401 

Tanti saluti p. Luciano


