
 

 

Domenica 19 settembre 22 giovani della comunità italofona di Renens hanno 
ricevuto la loro conferma nella fede. 

Tutta la comunità, assieme a Mons. De Remy e Don Emmanuel, si è potuta stringere 
attorno a questi giovani e festeggiare con loro  la gioia della Cresima. 

Agenda del mese di ottobre 2021 
- Domenica 3 ottobre la messa delle 10h00 sarà celebrata nella sala Jerusalem  

dopo la messa ci sarà una raccolta di beni di prima necessità. 
Potete portare prodotti per l’igiene personale, la cura della casa, beni commestibili a 
lunga scadenza. 
 

- Giovedì 7 ottobre incontro del gruppo Eau vive alle 14h30 nella sala Capharnaum 

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

- Domenica 10 ottobre Festa delle comunità per festeggiare il santo patrono 
Francesco d’Assisi con una messa per tutte le comunità linguistiche alle 10h30, non 
ci sarà la consueta festa sul piazzale a causa delle restrizioni dovute al covid 
 

- Venerdì 22 ottobre incontro del gruppo di preghiera di Padre Pio alle 15h00 nella 
chiesa 
 

- Domenica 31 ottobre benedizione delle tombe al cimitero di Renens, appuntamento 
direttamente sul posto 



 

 

 

 

MESSE DELL’UNITA’ PASTORALE 

Renens : Messa il sabato alle 18h in francese 

Renens : Messa la domenica alle 10h in italiano 

Bussigny: Messa la domenica alle 10h00 in francese 

Renens: Messa la domenica alle 11h30 in spagnolo 

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

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 

                                           Messa alle 8h30, dal martedì al sabato 

 

A partire da domenica 3 ottobre Suor Nicoletta sarà disponibile per una 
permanence nella cappella tutte le domeniche dalle 15h00 alle 17h00 

 

 

Vi ricordiamo che in chiesa si può entrare con un pass-covid valido (dai 16 anni), 
chi non ha un pass-covid può assistere alla messa in cappella indossando la 
maschera e lasciando il proprio nome e un numero di telefono 

 

 


