
ACCOGLIENZA DI GRUPPI E DI SINGOLI

ritiri e incontri spirituali autogestiti
• gruppi parrocchiali (30-50 persone) si accolgono nella seconda, 
terza e quarta domenica del mese o in giorni feriali concordati  per 
ritiri o incontri formativi autogestiti

• disponibilità della cucina e dell’impianto audio/video

• si chiede un’offerta libera per la manutenzione della casa

ritiro personale
• la Villa Vangelo e Zen, previo accordo, accoglie volentieri chi 

desidera ritirarsi dal frastuono quotidiano e trascorrere un periodo di 
giorni nella spiritualità Vangelo e Zen 

visite di gruppi scolastici
• gruppi  scolastici  si  accolgono  in  giorni  feriali  concordati  per 

un’esperienza di  approccio alla  spiritualità  del dialogo Vangelo e 
Zen e di  confronto con le  espressioni  culturali  del Paese del Sol 
Levante  

• si chiede  un’offerta libera per la manutenzione della casa

corsi personalizzati
• corsi di lingua giapponese si tengono il mercoledì

• in base ad accordi su caratteristiche e tempi sono previsti altri corsi, 
tra cui la poesia haiku, per gruppi di poche persone motivate

• per informazioni rivolgersi a padre Luciano 

Tel 0362,300350  -   338.1011101

VANGELO E ZEN
iniziative di

dialogo spirituale e culturale 

ottobre 2009 – giugno 2010

• ritiri spirituali di ascolto del Vangelo e di meditazione Zen

•  corsi d’introduzione alle vie culturali giapponesi

• corso personalizzato di lingua giapponese 

• accoglienza di gruppi scolastici o parrocchiali per 
esperienze di dialogo interreligioso e interculturale 
Vangelo e  Zen

• incontri personali con il missionario

Via Achille Grandi 41 (20033) Desio MB 
Tel 0362.300350 – 338.1011101 

email: vangeloezen@gmail.com 

villa



APPUNTAMENTI SPIRITUALI

ritiro mensile
ogni primo fine settimana da ottobre a giugno,  da venerdì sera a domenica 
pomeriggio: 

• pratica religiosa: Zazen (meditazione) – ascolto del Vangelo – 
preghiera – Eucaristia sabato ore 19.00

• studio dei mistici cristiani e dello Zen: 

1) “Il Dio invisibile” di Nikolaus Chrypffs (Cusano), mistico cristiano

2)“Genjōkoan” di Eihei Dōgen, profeta dello Zen

• lavoro comunitario.

• condivisione dei pasti e fraternità

ritiro settimanale

ogni sabato mattina ore 9.00 – 12.30 

• 09.00 Zazen (meditazione) 

• 10.30 ascolto del Vangelo 

• 11.00 studio (testi del ritiro mensile) 

• 11.30 lavoro 

• 13.00 condivisione del pranzo

• dalle 14.00 corsi culturali per gli iscritti

• 18.00 Eucaristia previgiliare

dialogo personale con il missionario

• nel tempo libero durante i ritiri 

• nei giorni di martedì e mercoledì, previo accordo telefonico

 i ritiri sono aperti a tutti con una particolare cura nei riguardi dei principianti

 ritiro mensile offerta di € 50 per permanenza e pasti.

 ritiro settimanale offerta € 10 (+  € 5 per chi rimane al pranzo)

APPUNTAMENTI CULTURALI

corso di ikebana
dal 10 ottobre 2009 al 13 giugno 2010

quindici lezioni, il secondo e quarto sabato del mese (eccetto 26 dicembre  e 25 
aprile),  ore 14.30 - 17.00. Insegnante:  Mauro Graf, maestro della scuola Ohara.

• per adulti da un minimo di 5 a un massimo di 10 iscritti

• costo: tre rate trimestrali di € 120 + iscrizione annuale € 30

• le spese del materiale sono a parte

corso di origami
quindici lezioni, il secondo e quarto sabato del mese (eccetto 26 dicembre  e 25 
aprile),  ore 14.30 - 17.00. Insegnante: maestra Ryōko.

la lezione verrà personalizzata secondo l’età degli iscritti, abbinando tempi di 
apprendimento a momenti ludici. 

• rivolto a tutti senza limiti d’età, da un minimo di 10 a un massimo di 20 iscritti 

• costo: tre rate trimestrali di € 100 + iscrizione annuale € 30

• le spese del materiale sono a parte

corso di shodō (calligrafia)
nove lezioni, il terzo sabato del mese, ore 14.00 - 17.00. Insegnante: maestra Setsuko.

• per giovani e adulti, da un minino di 5 a un massimo di 10 iscritti 

• costo: tre rate trimestrali di € 120 + iscrizione annuale € 30

• le spese del materiale sono a parte.

corso di cucina giapponese
il terzo sabato del mese, ore 10.00 alle 13.00. Insegnante: maestra Masako. 

• per giovani e adulti (fino a 7 iscritti)

• costo: tre rate trimestrali di € 120 + iscrizione annuale € 30

• le spese del cibo sono a parte.

N.B. Il pagamento complessivo delle 3 rate all’inizio del corso dà diritto allo sconto del 10% 


