
q u e s t a  s e t t i m a n a  1 2 - 1 8  n o v e m 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 Tel 0521.990011) servizio malati

data-ora impegno ordinario coordinatore
imp. ordinario

impegno straord.
fuori sede 

coordinatore
impegno straordin.

Vangelo del 
giorno

12 lunedì Casa famiglia CASETTA 
Monte di Procida Pozzuoli 

081.8682154 Lc 14,12-14

13 martedì giorno iniziative spontanee Ж Cesare cell. 335.8077143 Lc 14,15-24
14 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 14,25-33

15 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 15,1-10

16 venerdì       07.00-10.00 p. Luciano confessioni in Duomo p. Luciano Lc 16,1-8
17 sabato        17.00-17.40
                       18.00-19.00
                       17.00-19.00

Ж Zazen
+ ascolto del Vangelo e preghiera

Marco cell 333.8756401
Cesare    335.8077143

Eremo alle Stinche Panzano FI Il 
Vangelo e lo Zen

“identità e dialogo”

Tel 055.852066

Lc 16,9-15

18 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 20,27-38



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)

Notizie 
♦ Domenica  4  novembre  la  piccola  comunità  giapponese  e  i taliana  –  15  persone  -  che  partecipa  all ’Eucarist ia  domenicale  del le  ore 

11.30  a  Milano  ha  compiuto  un  piacevolissimo  pel legrinaggio  –  gi ta  el la  campagna  lodigiana  e  sul le  prime  coll ine  piacentine. 
Rammentando  l’i t inerario,  alcune  impressioni:  santa  messa  al le  ore  9  nella  chieset ta  di  Muzzano  stracolma  di  gente.  Dopo  la  messa, 
nel  frat icello  della  chiesa,  latte  genuino dalla  fat toria  Madonini  e  fraternità.  Quindi  alla  basi lica  di  San Bassiano di  Lodi  Vecchio,  la 
cui  costruzione  –  con  r ifacimenti  –  ininterrot tamente  risale  al  387,  inaugurata  dal  vescovo  di  Lodi  Bassiano  presente  i l  vescovo  di 
Milano  Ambrogio.  Sorge  maestosa  e  umile  nel la  campagna.  L’interno,  luminoso  e  pacato  assieme,  ha  invogliato  ad  elevare  un  canto 
preghiera  in  l ingua  giapponese.  I l  pranzo  al l’aperto  su  una  col l ina  di  vigneti  a  Zigano  Piacentino.  Quindi  acquisto  di  vini  DOC 
locali :  Gutturnio,  Ortrugo,  Malvasia  ecc.  In  una  fattoria  vicina,  acquisto  di  miele  dal le  varie  denominazioni:  acacia,  mil le  f iori , 
t iglio,  ecc.  Unica  nota  spiacente,  arr ivo  alla  certosa  di  Pavia  dopo  la  chiusura  f issata  inesorabilmente  alle  ore  16.30.  I  certosini 
riposano  al le  ore  18.30  e  si  alzano  al le  23.30.  Da  certosini ,  appunto.  In  compenso,  fermata  al l ’abbazia  di  Chiaravalle  con  visi ta  al 
chiostro.  

Tanti saluti p. Luciano


