
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

 

 
 

Car aime 

40 jours pour aimer plus, mieux, ou aimer – tout simplement ? 

Bilan, relecture des jours passés : qu’ai-je fait ? 

 

 

Rame haut 

Début de la Semaine Sainte, contemplant Jésus qui s’offre, 
corps, âme et esprit, pour nous – tout simplement ? 

Constat du jour à venir, avec le Jeudi Saint : que fais-je, moi, 
pour recevoir ce don ? 

 

Pas que ! 

Résurrection, c’est tout, c’est peu, c’est rien…si on ne l’active 
pas dans notre regard, mode de pensée, de prier, de croire, 

de vivre – tout simplement ? 

 

Invitation : que ferai-je ? Qu’EN ferais-je, alors ? 

 

 

Meilleures fêtes de Pâques…  

La feuille dominicale reviendra le week-end du 21-22 avril 2018. 
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Pour recevoir la feuille dominicale par email, écrivez à thierry.schelling@cath-vd.ch   

et je vous insérerai dans la liste que je suis en train de constituer.  
 

 

   

 

Vendredi 13 avril 
   

Le Mouvement Chrétien des Retraités (ex Vie Montante) se réunit à 14h, 

dans le salon de la cure. Contact : Marie-Pierre Clerc au 021 691 69 41. 

 

 

Vendredi 13  et samedi 14 avril 
   

 

1
ère

 des retraites pour les premiers communiants, à 

Venthône. Accompagnez-les par vos prières et vos 

pensées !  
 

 

 

Mardi 17 avril 
 

Messe à 17h à Clair-Soleil à Ecublens. 

 

 

A St-Sulpice… 
 

Dimanches 1
er

 et 15 avril, Messe de la communauté malgache à 14h30. 

Les dimanches  1, 8 et 15 avril, Messe à 11h15. 

     

    
 

 

 

 

 

Abonnez-vous à L’Essentiel, 

votre bulletin paroissial  

tout en couleurs par mail  

paroisse.renens@cath-vd.ch  

ou téléphone 021 634 01 44,  

prix 40.- sur CCP 10-14097-6  

mention ‘’ abo L’Essentiel’’. 
  



 
 
 
 
 
 

 

Paroisse StParoisse StParoisse StParoisse St----PierrePierrePierrePierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

  021 / 701 00 70  - paroisse.bussigny@cath-vd.ch 

 

Votre curé Thierry est présent (sauf pendant les vacances scolaires) au secrétariat tous 

les mardis matins (9h-11h30), à disposition pour une rencontre, une écoute, une 

question, ou par téléphone 076 542 05 31.  
 

 

A vos agendas ☺☺☺☺ : 
 

 

Pour les célébrations de la semaine sainte, voir le programme ci-joint. 
 

• Mardi 3 avril, chapelet à 10h30 (pas de pause-café, le secrétariat est fermé). 

• Mercredi 4 et 11 avril, pas de messes à 19h30. Reprise le 18 avril. 

• Dimanche 15 avril de 12h à 17h, rencontre de la communauté philippine. 

• Mercredi 18 avril de 14h à 17h, rencontre avec les futurs communiants. 

 

 

 

 

Vous aimeriez lire la Parole de Dieu lors de la messe 

dominicale ? Bienvenue,  inscriptions auprès d’Armelle 

Swoboda (021 701 40 10), notre coordinatrice en liturgie. 

 

 

 

 

 

Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui fidèlement 

alimentent cette boîte de première nécessité ! 

Continuons le partage ! 

 

 

 

 

 

Un grand merci Bépi  

pour tous les moments de joie  

que tu nous a donnés.  

Puisse la musique t’accompagner.  

Paix à ton âme.  
  

 



 
 
 
 
 
 

     



 
 
 
 
 
 

 

 

Agenda pastorale 
25 marzo 2018 

 
 
 
 

 

St-François d’Assise  Renens 
www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens 

 

Renens: Av. du 14-Avril, 34 tel. 021 634 24 21       
orario segreteria  

*lunedì chiuso 
*martedì  dalle 15.30 alle 18.00 (fuori 
vacanze scolastiche) presenza del sacerdote   
don Thierry (si consiglia chiamare prima sul 
suo cellulare allo 076. 542.05.31)  
*mercoledì 9.00 – 12.00 / 14.00-18.00 
*giovedì 9.00-12.00 
*venerdì 9.00-12.00 
Prete = thierry.schelling@cath-vd.ch 
Catechesi = rosa.tomaselli@cath-vd.ch 
 
MCI di Losanna:  
Rue Orient-Ville 16 -tel. 021 351 22 90  
      segreteria.mci.losanna@bluewin.ch 
      www.missionecattolicalosanna.ch 
 

Orario Messe in italiano e confessioni 
 

RENENS   
St-François: Domenica ore 10:00. 
Martedì, giovedì e venerdì:  ore 7:30 al Foyer 
Ste-Famille. 
Confessione: ogni sabato subito dopo la messa 
delle 8:30 in cappella di St-François. 
  

LOSANNA   
St-Rédempteur:  Lunedì 18:30; Sabato ore 18:30; 
Domenica ore 9:45   &   da martedì al venerdì 
ore 9:00 
N. D. au Valentin : Domenica ore 12:00 
 
 

NELLA NOSTRA COMUNITÀ 
 
 

Messa crismale con il nostro 
VESCOVO Carlo al Valentin 
martedì 27 marzo ore 10.00. 
BENVENUTI ai curiosi ! 

SETTIMANA SANTA  
    
 

Giovedì Santo, ore 20.00 a St-François, Cena del 
Signore (con tutte le comunità parrocchiali). 
Portate i vostri pani da benedire ! 

Venerdì Santo, ore 15.00 a St-François, Passione 
del Nostro Signore Gesù Cristo (con tutte le 
comunità parrochiali) 

Sabato SERA, VIGILIA PASQUALE , si 
comincia alle ore 20.00 (nel parcheggio se bel 
tempo; nell’entrata della chiesa se brutto tempo). 
Accogliamo tre adulti nella Chiesa con il battesimo 
e la cresima: Fina, Maude e Laurence !  

Domenica di Pasqua, ore 10.00 a St-François, 
S.Messa del giorno di Pascua (in italiano). 
 

 ULTIMA VIA CRUCIS  
 

VENERDÌ PROSSIMO 30 MARZO  
VIA CRUCIS ore 20:00  

in chiesa St-François,  
meditazione e preghiera 

animato dalla comunità italiana di Renens. 
 

CATECHESI  
      

Vacanze scolastiche e per la catechesi fino alla 
settimana del 16 aprile. 
 

GRUPPO PRO MALATI E ANZIANI 
 

Prossimo POMERIGGIO INSIEME a Renens 
sarà organizzato 

IL GIOVEDÌ 19 APRILE dalle 14.00 alle 17.30 
Messa nella sala-chiesa,  

seguita dalla tradizionale TOMBOLA ! 
 

GIOVANI GMG 
    
  

La prima tappa nazionale per i nostri giovani per 
quanto riguarda le GMG si terrà a Friburgo il 

weekend del 27-29 aprile. 
   



 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA DELLE PALME (ANNO B) 
 
PRIMA LETTURA (Is 50,4-7) 
Dal libro del profeta Isaìa 
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una 
parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come 
i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, 
non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance 
a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli 
sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo 
la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 21) 
Rit: Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?  
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 
lo porti in salvo, se davvero lo ama!».  
 
Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa.  
 
Si dividono le mie vesti, 
sulla mia tunica gettano la sorte. 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto.  
 
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza 
d’Israele.  
SECONDA LETTURA (Fil 2,6-11)  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
 
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere 
come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando 
simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli 
donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni 
ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù 
Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre. Parola di Dio  
Canto al Vangelo (Fil 2,8-9)  
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte, e alla morte di croce.  
+ Dal Vangelo secondo Marco (Mc 11,1-10) 



 
 
 
 
 
 

 

 
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte 
degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di 
fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno 
è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate 
questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”». 
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo 
slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed 
essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro 
da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i 
propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che 
precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! 
Osanna nel più alto dei cieli!». Parola del Signore. 
Preghiera dei fedeli 
Preghiamo insieme e diciamo: Cristo, nostra salvezza, ascoltaci. 
 
1. Tu, che nella morte in croce hai unito cielo e terra, guarda alla tua Chiesa e 
donale pace e unità, perché sia segno nel mondo della tua salvezza, preghiamo. 
2. Tu, che sei venuto per salvare tutti, da' agli sfiduciati la forza per superare le 
difficoltà della vita, il coraggio di affrontare la malattia e la premura della 
solidarietà a chi sta vicino a chi soffre, preghiamo. 
3. Tu, che hai sofferto un'ingiusta condanna, dona forza e coraggio a chi lotta per la 
giustizia e a chi cerca la pace attraverso la riconciliazione e il rifiuto della violenza, 
preghiamo. 
4. Tu, che sei venuto a liberarci dal peccato e dalla morte, fa' che tutti noi, 
riconoscendo le nostre colpe e omissioni, veniamo a te, sorgente del perdono e della 
vita, preghiamo.  
 
 
 


