
Ogni domenica pomeriggio Suor Nicoletta 

è disponibile in cappella dalle 15h00 alle 

17h00 per scambiare una parola, pregare 

insieme, … 

MESSE A RENENS: 

 sabato alle 18h in francese 

 domenica alle 10h in italiano 

 domenica alle 11h30 in 

spagnolo 

 domenica alle 18h00 in 

portoghese 

 domenica alle 20h00 in 

francese animata dai giovani 

 In settimana alle 7h15 in 

francese, dal martedì al 

venerdì (non durante 

vacanze scolastiche) 

 alle 8h30 in francese, dal 

martedì al sabato 

MESSE A BUSSIGNY: 

 domenica alle 10h00 in 

francese 

MESSE A ST-SULPICE: 

 domenica alle 11h15 in 

francese 

Segretariato:                                
Myriam Barras                          
021 634 01 44 

Cappellano:                                     
Don Emmanuel Rudacogora  
079 399 77 67 

Responsabile del catechismo: 
Signora Lara Zavanella 
079 385 33 99 

Referente per la comunità: 
Signora Milena Monti              
076 381 36 44 

 

Agenda del mese di dicembre 2022 

- Domenica 4 dicembre ci sarà una raccolta di beni di 
prima necessità alla messa delle 10h00. 
Potete portare prodotti per l’igiene personale, la 
cura della casa, beni commestibili a lunga scadenza. 
Un tè e del vin chaud sarà offerto alla fine della 

messa 

 

- Giovedì 8 dicembre incontro del gruppo Eau vive 
dalle 14h30 alle 17h00 nella sala Emmaus 

 

- Giovedì 8 dicembre Immacolata Concezione messa 
plurilingue alle 20h00 in chiesa St.François 

 

- Domenica 11 dicembre alle 15h00 in chiesa 
spettacolo di Natale per ragazzi “Rendez-vous sous 
l’Ètoile” seguito da una merenda in sala Jerusalem 

 

- Venerdì 16 dicembre alle 19h30 nella sala Jerusalem 
presentazione della missione in Argentina con Letizia 
Monti. Siete tutti cordialmente invitati 
 

- Domenica 18 dicembre benedizione dei Gesù 
Bambini, tè e vin chaud offerti alla fine della messa 

 

- Lunedì 19 dicembre incontro del gruppo di 
preghiera di Padre Pio alle 15h00 in cappella 

 

Orari delle messe del 24 dicembre: 

Bussigny ore18h00 Messa delle famiglie in francese 

St.Sulpice ore 23h00 messa in francese 

Renens ore 24h00 messa plurilingue 

 

Orari delle messe del 25 dicembre:  

Orari domenicali, messa delle 20h00 a Renens annullata 


