
q u e s t a  s e t t i m a n a   4 – 11 maggio 2008
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

data-ora Impegno coordinatore Vangelo del giorno
04 domenica   09.00-10.00
                       10.10-10.50
                       11.30-12.30

                         pomeriggio 

Ж Zazen 

+ Eucaristia lingua giapponese e italiana

Ж Gruppo giovani famiglie

Vittorio 348.9491806
Mt 28, 16-20

05 lunedì Gv 16,29-33
06 martedì Ж giorno iniziative spontanee Cesare cell. 335.8077143 Gv 17, 1-11
07 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

       “              “

Gv 17, 11-19

08 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

Gv 17, 20-26

09 venerdì       07.00-10.00
                       sera

p. Luciano confessioni in Duomo 
Monastero di Camaldoli relazione su: “Buddha, la via 
immanente della fede” (p. Luciano) 

Monastero di Camaldoli Tel 0577.556013 Gv 21, 15-19

10 sabato        mattino
                       
                       18.00
                       19.00

Monastero di Camaldoli relazioni su: “Buddha, la via 
immanente della fede” (p. Luciano) 
Ж Zazen

+ Eucaristia vespertina

Monastero di Camaldoli Tel 0577.556013

Marco cell 333.8756401

Gv 21, 20-25

10 domenica  09.00-10.00 
                       10.10-10.50
                       11.20-12.30
                     

Eucaristia a Muzzano (p.Luc.)
Ж Zazen 

+ Eucaristia lingua giapponese e italiana

Vittorio 348.9491806
Gv 20, 19-23



Mazzocchi padre Luciano sx
ミラノ日本人カトリック教会

cappellania cattolica giapponese
La Stella del Mattino

02.80582267-85680073  
cell. 338.1011101

lmazzocchiastelladelmattino.org - www.lastelladelmattino.org
+ 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
Se sei interessato al pellegrinaggio in Giappone, consulta il sito www.damascusviaggi.it   
Italia e Giappone: due terre così lontane, così vicine! due culture il cui fascino è forte soprattutto, fra i giovani! Come l'energia scientifica ed estetica di Leonardo, di Dante, di  
Michelangelo, di Francesco a monte è irrorata dalla fede cattolica, così la composizione del giardino, la precisione tecnica, le arti marziali, la finezza di comportamento, queste 
qualità  giapponesi  a  monte  sono  vivificate  dalla  religiosità  scintoista  e  buddista,  in  particolare  quella  Zen;  negli  ultimi  secoli,  anche  dal  tocco  del  Vangelo  cristiano.  
Pellegrinaggio speciale quello in Giappone! Sentirsi pellegrini comodamente seduti su un treno ad alta velocità, sostare in meditazione in un monastero Zen, contemplare la 
bellezza divina della Natura in un tempio scintoista lambito dalle onde del mare, interrogarsi davanti alla folla di giovani che vagano nei locali di Tokyo, gustare la delicata  
fratellanza delle piccole comunità cristiane approdando a Kagoshima, a Nagasaki dove nel XVI sec. Francesco Saverio annunciò l'umiltà di Dio che muore e introduce nel  
perdono,  la  vera  Lieta  Notizia  che  il  missionario  cristiano  annuncia  a  un  Paese  che  per  le  sue  doti  umane,  scrisse  Francesco  nel  1549,  è  il  più  fine  della  terra.
L'ultima tappa del pellegrinaggio sarà al Jomon Sugi, nell'isola Yakushima, il cedro maestoso di oltre 7000 anni, già maturo ai tempi di Gesù e di Budda, ritenuto il vivente più  
antico e proclamato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. 
Chissà che cosa ha da dire a noi, sfrenati dominatori della Natura. 
L'organizzazione è affidata alla Damascus Viaggi, agenzia ben conosciuta nella Diocesi di Milano, il viaggio sarà guidato da padre Luciano Mazzocchi, già missionario saveriano 
in Giappone e ora cappellano della comunità giapponese di Milano, fondatore dell'Associazione Stella del Mattino del dialogo Vangelo e Zen.

Luciano

http://www.damascusviaggi.it/

