
q u e s t a  s e t t i m a n a  1 7 - 2 3  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
+ 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

17 lunedì Lc 7,1-10
18 martedì giorno iniziative spontanee Ж Cesare cell. 335.8077143 Lc 7,11-17
19 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 7,31-35

20giovedì       06.50-08.00 
                        16.00-18.00

                        18.00-18.40
                        19.30-21.00

Ж Zazen – Vangelo - lode 
+ preghiera –meditazione personale 
     colloqui con p. Luciano
+ Eucaristia
Жstudio Bibbia (in giapponese)

Giorgio  02.461745

p. Luciano 

Izumi 02.89422906

Lc 7,36-50

21 venerdì       07.00-10.00 p. Luciano confessioni in Duomo  Lc 8,1-3
22 sabato        17.00-17.40

                       18.00-19.00

Ж Zazen

+ Eucaristia vespertina

Marco cell 333.8756401 Lc 8,4-15

23 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 (p.Luc.)

breve ritiro Roma
Marina 349.7831592
Stefania 348.3526719 

Lc 16,1-13



notizie importanti

♦ Lo studio di questo anno sarà “Il  pellegrino cherubico” di Silesio. Il  testo che a tutti  è richiesto è 1) IL 
PELLEGRINO CHERUBICO  antologia a cura di Giuseppe Faggin (Casa editrice  LA LOCUSTA Vicenza) Euro 7,00; 
oppure,  per chi vuole avere l’opera integrale IL PELLEGRINO CHERUBICO nuova versione con note di commento 
di Giovanna Fozzer e Marco Tannini (Edizioni  San Paolo) Euro 32,00. 
Il  corso di studio presso la sede di Milano è stato programmato come segue: 

♦ primo mercoledì di  ogni mese cominciando dal 3 ottobre studio comunitario    condotto da p. Luciano. Fino 
giugno previsti  9 incontri  di  studio. Ogni incontro comprende una presentazione della via mistica di 
Silesio con riferimenti  alla vita attuale  e quindi la lettura  con introduzione di una ventina di distici  del 
Silesio. Orario dell’incontro del primo mercoledì:  17.20 una seduta di Zazen con lettura  del Vangelo del 
giorno; 18.00-19.30 studio; pulizia  della casa e condivisione della cena portata da ciascuno; 21.00 
ritorno.  

♦ lo studio viene approfondito durante il  mese in modo personale e di gruppi spontanei
♦ p. Luciano si impegna a promuovere lo stesso studio nei gruppi che incontra una volta al  mese per il 

ritiro mensile
♦ si intende organizzare a fine corso (maggio o giugno) una giornata di condivisione con tutti  i  gruppi di 

studio invitando Marco Vannini 

• 29 – 30 settembre:  fine settimana “PAUSA” a Galgagnano: sabato pomeriggio o sera con arrivo a Galgagnano, cena, 
studio dei mistici  (Silesio) – domenica:  zazen,  ore 9 messa a Muzzano ecc.).  Per informazioni e prenotazione 
telefonare al  coordinatore della  “pausa” Marco Codoni Tel 333.8756401 

Santa messa in suffragio di Carlo Scabelloni
24 settembre lunedì ore 18.00 nella  cappella dei Missionari  Saveriani V.le Vaticano 40 Roma

Sono riconoscente  per  poter  celebrare  l’Eucaristia  come sacramento  di  gratitudine  e  di  comunione  nella  viva memoria 
di  Carlo,  con  la  presenza  di  Raffaella  e  degli  amici  che  possono  intervenire.  Gradito  un  cenno  telefonico  da  parte  di 
chi desidera partecipare.   P. Luciano

Tanti saluti p. Luciano


