
q u e s t a  s e t t i m a n a  8 - 1 4  o t t o b r e  2 0 0 7
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

+ 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) 

data-ora impegno ordinario coordinatore
imp. ordinario

impegno straord.
fuori sede 

coordinatore
impegno straordin.

Vangelo del 
giorno

8 lunedì Lc 10,25-37
9 martedì giorno iniziative spontanee Ж Cesare cell. 335.8077143 Lc 10,38-42
10 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 11,1-4

11 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 

Izumi 02.89422906

Lc 11,5-13

12 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 11,15-26

13 sabato        17.00-17.40

                       18.00-19.00

Ж Zazen

+ Eucaristia vespertina

Marco cell 333.8756401 Lc 11,27-28

14 domenica   09.00-10.00
                       10.10-10.50
                       11.20-12.30

                       17.30-21.00

Ж Zazen 

+ Eucaristia domen. (giapponese-italiano)

Vittorio 348.9491806
Eucaristia a Muzzano 

breve ritiro Roma: 17.00 inizio, 
zazen, 19.00 eucaristia, 20.00 
studio mistici

Stefania 348.3526719
Marina 349.7831592
Rosario 347.4076704

Lc 17,11-19



Notizie (10-16 sett. )
♦ 29-30 settembre:  una quindicina di persone hanno partecipato alla “pausa” a Galgagnano, fra loro i  tre fratell i  Daniele, 

Luca e Fabio Pugno con i  loro genitori.  Dopo cena si è tenuto lo studio dei mistici  (i primi distici  del  Pellegrino 
cherubico di Silesio) e all’alba sono state tenute  le due sessioni di  zazen.  

♦ L’antologia del Silesio, edita  da La Locusta di  Vicenza,  è quasi esaurita.  La libreria San Paolo ha potuto procurarne 
solo 13 copie,  già quasi tutte vendute.  Forse nelle librerie della  vostra zona si possono trovare delle  copie invendute, 
esorto quindi a farne richiesta per fornirvi della vostra copia.  Se ne rimanessero altre copie,  vi prego di prenotarle  per 
gli  altri  che non riescono a reperire  la propria copia.  Grazie.  

♦ Nelle celebrazioni eucaristiche di domenica 30 settembre,  a Muzzano come a Milano, tutta l’assemblea ha significato 
la sua vicinanza ai  monaci e popolo birmano con un momento di silenzio e con la preghiera.   

Tanti saluti p. Luciano


