
 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renens: Messa il sabato alle 18h in francese 

Renens: Messa la domenica alle 10h in italiano 

Renens: Messa la domenica alle 11h30 in 
spagnolo 

Renens: Messa la domenica alle 18h00 in 
portoghese 

Renens: Messa la domenica alle 20h00 in 
francese animata dai giovani 

 In settimana a Renens:       -  Messa alle 7h15 in francese, dal martedì al venerdì ( sono sospese 
                                                    durante le vacanze scolastiche 
                                                 - Messa alle 8h30 in francese, dal martedì al sabato 

Bussigny: Messa la domenica alle 10h00 in 
francese 

St-Sulpice: Messa la domenica alle 11h15 in 
francese 

 

Agenda del mese di aprile 2022 
- Venerdì 1 aprile Via Crucis animata dal catechismo italofono 

 
- Domenica 3 aprile  ci sarà una raccolta di beni di prima necessità alla messa delle 

ore 10h00. Potete portare prodotti per l’igiene personale, la cura della casa, beni 
commestibili a lunga scadenza. 

- Giovedì 7 aprile  incontro del gruppo Eau vive alle 14h30 alle 17h00 nella sala 
Capharnaum, per informazioni telefonare a Maria-Chantal Kern, 079 337 30 29. 

- Venerdì 8 aprile incontro del gruppo giovani PAF dalle 19h30 alle 22h00 nella sala 
Emmaus 

- Venerdi 8 aprile Via Crucis animata dalla comunità ispanica 
 

- Domenica 10 aprile Domenica delle Palme ore 10h00 in italiano con lettura dellla 
Passione e benedizione degli ulivi (non forniti) 

 
- Programma per il Triduo Pasquale sul retro del foglio 

 
- Venerdì 22 aprile incontro del gruppo di preghiera di San Padre Pio alle 15h00 in 

cappella 



 
 

Informazioni messe Palme e settimana Santa 
 
 
Domenica delle Palme 10 aprile 2022 
 
sabato ore 18.00 Renens   in francese 
 
domenica ore 10.00 Renens   in italiano               nessuna distribuzione di rami 
domenica ore 10.00 Bussigny in francese            d’ulivo, potete portarli da casa 
domenica ore 11.15 St.Sulpice in francese                   verranno benedetti 
domenica ore 11.30 Renens  in spagnolo 
domenica ore 18.00 Renens in portoghese 
domenica ore 20.00 Renens in francese 
 
 
Giovedì Santo 14 aprile 2022 
 
ore 19.00 Bussigny     in francese 
ore 20.00 Renens      in francese, con la benedizione e condivisione del pane  
                                   portato da casa 
 
 
Venerdì Santo 15 aprile 2022 
 
ore 15.00 Passione a Renens    in francese 
ore 20.00 Via Crucis a Renens    in francese 
 
 
Sabato Santo 16 aprile 2022 
 
ore 19.00 Bussigny    in francese 
ore 22.00 Renens    in francese, animata dalla comunità Neocatecumenale nella  
                                 sala Jerusalem (sarà una celebrazione abbastanza lunga, circa  
                                 3-4 ore, ma aperta a tutti, un volantino con i dettagli è  
                                 disponibile) 
 
 
Domenica di Pasqua 17 aprile 2022 
 
domenica ore 10.00 Renens  in italiano 
domenica ore 10.00 Bussigny  in francese  
domenica ore 11.15 St.Sulpice  in francese 
domenica ore 11.30 Renens in spagnolo 
domenica ore 18.00 Renens in portoghese 
domenica ore 20.00 Renens  in francese 
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