
    
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

incontri  promossi da 

“VANGELO E  ZEN ” 
comunità di dialogo interreligioso 

 

e da 
 

“LA STELLA    DEL    MATTINO” 

comunità buddista zen italiana 

 
settembre 2012 – giugno 2013 

 
 

 il primo lunedì del mese 
 

ore 17.00 – 19.45 
 

Introduce e guida Giuliano Burbello 
 

 

 zazen (introduzione e pratica)  

 lettura del vangelo 

 studio di un testo religioso della 
tradizione buddista 

 
 

il terzo lunedì del mese 
 

ore 17.00 – 19.45 
 

Incontro con 

p. Luciano Mazzocchi 
missionario saveriano 

 

 

 consigliere cristiano de  

 “La Stella del mattino” 
e animatore dell’associazione  

“Vangelo e Zen” 
 

 pratica dello zazen 

 riflessione sul vangelo  
 eucaristia 

 
______ 

 
Gli incontri si svolgono  

presso la casa dei  

Missionari Comboniani 
via S. Giovanni di Verdara 139,  Padova 

 

               
 

Portare il vangelo e il necessario per lo zazen 
(cuscino-zafu o coperta-plaid da ripiegare + 
stuoia o plaid da mettere per terra + calzini) 

 
E’ possibile inserirsi anche a percorso avviato 

(contattare preventivamente le persone sotto 
indicate) 

    

   
 

Per informazioni: 
 

 Giuliano Burbello 
tel.049-5993854 cell.329-3957378 

 

 Maria  347-8255616 
                          
                         www.vangeloezen.org 

www.lastelladelmattino.org 
 

IL 3° LUNEDI’ DI OGNI 

MESE 
ore 17.30 – 20.30 

Primo appuntamento:   lunedì 19 

ottobre 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Anno 2008 
 

- sabato 20 settembre  ore 8.30 - 

11.30 

 

- lunedi   6 ottobre  ore 17.30 – 

20.30 

- sempre in ottobre: possibile ritiro 

di un fine 

  settimana a Nanto sui Colli Berici 

 

- lunedi 3 novembre  ore 17.30 - 20.30 

- sabato 15 novembre  ore 8.30 - 11.30 

 

- lunedi 1 dicembre  ore 17.30 - 20.30 

- sabato 13 dicembre  ore 8.30 - 11.30 

 

                            Anno 

2009 
 

- sabato 17 gennaio  ore 8.30 - 11.30 

 

- lunedi 2 febbraio  ore 17.30 - 20.30 

- sabato 21 febbraio  ore 8.30 - 11.30 

 

- lunedi' 2 marzo  ore 17.30 - 20.30 

- sabato 21 marzo  ore 8.30 - 11.30 

 

- lunedi' 6 aprile  ore 17.30 - 20.30 

- sabato 18 aprile  ore 8.30 - 11.30 

 

- lunedi' 4 maggio  ore 17.30 – 20.30 

- sabato 16 maggio  ore 8.30 - 11.30 

 

       - inizio giugno:   possibile 

ritiro  

                                   di un 

fine settimana 

- sabato 20 giugno  ore 8.30 - 11.30 

la via dello Zen 

il vangelo cristiano 

http://www.vangeloezen.org/
http://www.lastelladelmattino.org/

