Avvisi per i mesi di luglio e agosto:
Nella lettera allegata cito la parabola del seminatore: il momento che viviamo è come un campo
bruno e spoglio, ma nel terreno può essere sepolto un seme. Quel seme è ciascuno di noi con la
sua forte o fiacca volontà. Durante questa estate, in ottemperanza alle indicazioni date, resteremo
campo spoglio. Nessuna iniziativa ufficiale, in cambio valorizzando quanto spontaneamente
avviene.
Fino a settembre sono sospese le celebrazioni eucaristiche presso i missionari saveriani e in San
Bartolomeo, Milano. Elenco date e occasioni per chi spontaneamente vuole aggiungersi alla
pratica dello Zazen e Vangelo presso la sede in Via Palermo e alle celebrazioni eucaristiche che mi
sono richieste nella basilica di San Babila (Piazza San Babila, Milano).
Presso la sede in Via Palermo 11, Milano:
Lunedì, martedì, mercoledì, Benvenuta/o a chi vuole aggiungersi alla pratica dello Zazen e del
Vangelo del mattino: ore 07,00 - 07.50 e/o a quella della sera: ore 20,30 - 21,20. E' l'orario della
mia pratica personale, sempre aperta a chi vuole aggiungersi. Dopo la pratica sempre possibile uno
scambio di parole o un colloquio sulla via della vita. N. B. lunedì 20 e martedì 21 luglio non ci sarà
la pratica per mia assenza da Milano.
I sabato di luglio: non è organizzato alcun ritiro (per evitare assembramento), tuttavia chi volesse
venire per un tempo di ritiro (Zazen, Vangelo, preghiera e altro) è pregato di contattare tramite
email: <vangeloezen@gmail.com (cell. 338.1011101 non sempre attivo).
Domeniche 12 e 24 luglio, ore 17,00 - 18,00 alcuni giapponesi intendono venire a celebrare il
giorno del Signore. Chi volesse aggiungersi è pregato contattare (vedi sopra).
Presso la basilica di San Babila: lunedì, martedì, mercoledì di luglio (eccetto lunedì 20) e di agosto
(eccetto giorni 18, 19, 24, 25, 26): ore 16,00 - 18,30 accoglienza di chiunque accede sia per il
sacramento del perdono, sia per un dialogo sul cammino della vita), a seguire ore 18,30
celebrazione eucaristica. Nel periodo estivo le persone che accedono sono meno numerose, per
cui il Benvenuta/o a chi volesse approfittarne per una bella conversazione.
Estate giovani. Durante l’estate alcuni giovani propongono una iniziativa (rispettando le norme
covid). E’ ancora in gestazione il programma. Se qualche giovane è interessato, è pregato di
contattare (vedi sopra).
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