questa settimana 29 ottobre 4 novembre
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
29 lunedì
30 martedì
31 mercoledì 12.00-15.00
17.30-18.30
18.30-20.10
1 giovedì

2 venerdì
3 sabato

giorno iniziative spontanee Ж
p. Luciano confessioni in Duomo
Ж studio comunitario
Ж Zazen – Eucaristia

10.00-10.50
11.00-12.30

Ж Zazen – Vangelo - lode
+ preghiera –meditazione personale
Eucaristia dlla festa di Tutti i santi

07.00-10.00
17.00-17.40

p. Luciano confessioni in Duomo
Ж Zazen

18.00-19.00
4 domenica

impegno ordinario

coordinatore
imp. ordinario

impegno straord.
fuori sede con p. Luciano

Cesare cell. 335.8077143

coordinatore
impegno straordin.

Vangelo del
giorno
Lc 13,10-17
Lc 13,18-21
Lc 13,22-35

Cesare cell. 335.8077143
“

“
Mt 5,1-8

p. Luciano
Lc 14.1-6
Lc14,1-11

Marco cell 33 3 .8 75 64 01

+ Eucaristia vespertina
Gita – pellegrinaggio della comunità
giapponese e italiana

Riferimento a Izumi
335.8055620
p.Luciano 02.80582267

Programma: vedi in notizie

Lc 19,1-10

notizie importanti
♦ Domenica 4 novem bre: gita – pellegrinaggio di coloro che frequentano la messa domenicale in lingua
giapponese e italiana delle ore 11,30. Ci si muove con le macchine messe a disposizione da volontari. Si
chiede di portare il pranzo al sacco, da condividere assieme. Inoltre, chi vuole può acquistare il vino e il
miele direttamente dai produttori a cui faremo visita (colli piacentini). Programma: 1) ore 8.00 trovarsi
all’uscita del Metro 3 (linea gialla) stazione di Rogoredo. Nell’uscire seguire la freccia che indica
“stazione”); 2) ore 9.00 santa messa a Muzzano; ore 10.30 pellegrinaggio alla chiesa romaica dei 12
apostoli a Lodi Vecchio; 12.00 Colli Piacentini (Ziano) pranzo e acquisto vino per chi vuole; 15.00
Certosa di Pavia (visita guidata); ore 18.00 ritorno a Milano. Da notare che dal 28 ottobre è in vigore
l’orario solare, per cui la sera arriva un’ora prima di adesso. Come indicato sopra, chi è interessato alla
passeggiata contatti Izumi o il sottoscritto.

Tanti saluti p. Luciano

