
FOGLIO DELLA DOMENICA 

Unità Pastorale pluriculturale di Renens-Bussigny 
Comunità di lingua italiana 

 
Domenica 3 novembre 2019 

 
 

Oggi, accogliamo il nostro Vescovo Carlo ! 
 
 

Mercoledì 6 e sabato 9 novembre, dalle 14.00 alle 15.30, i nostro ragazzi e 
ragazze che si preparano alla cresima nel 2020 vanno a Les Baumettes, EMS di 
Renens, per un pomeriggio d’incontro e di giochi con gli ospiti. 
 
Giovedì 7 novembre, alle ore 20.00 presso la Missione, incontro del CoComit 
(Consiglio Pastorale Italiano). 
 
Venerdì 8 novembre sera, incontro dei cresimati 2019, presso la Missione. 
 
Domenica 10 novembre, kermesse della parrocchia di Saint-Pierre de 
Bussigny : messa alle 10.00 poi festa nella Salle de l’Hôtel-de-Ville. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Saint-François d'Assise Communauté Italienne Sainte-Claire Saint-Pierre MCI-Losanna  
Av.Eglise-Catholique, 2b Av.du 14-avril, 34 Ch.du Bochet 37 Rue du Jura 14 Rue Orient-Ville 16 
1020 Renens 1020 Renens 1025 Saint-Sulpice 1030 Bussigny 1005 Lausanne  
021.634.01.44 021.634.24.21 021.691.37.07 021.701.00.70 021.351.22.90 
 
 

Messe in lingua italiana a Losanna : 
 

Sabato ore 18.30 al Rédempteur. 
Domenica ore 9.45 al Rédempteur. 

Domenica ore 12.00 a Notre-Dame.

LIBRO DELLA VITA 
 

Abbiamo affidato a Dio Padre di tutti 
-Luigi FRANCESCOTTI (80 anni), 
lunedì scorso. 
-Agatino ROSANO (70 anni) mercoledì 
scorso. 
-Elia NEGRO (85 ans) giovedì scorso. 
 
Domenica scorsa a Saint-Sulpice, 
abbiamo battezzato : 
-Théa CUSUMANO, figlia di Marco e di 
Milena CONTINO, di Adranno, Sicilia. 



XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 
 

PRIMA LETTURA (Sap 11,22-12,2) 
Dal libro della Sapienza 
 
Signore, tutto il mondo davanti a te è come 
polvere sulla bilancia, come una stilla di 
rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai 
compassione di tutti, perché tutto puoi, chiudi 
gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il 
loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che 
esistono e non provi disgusto per nessuna 
delle cose che hai creato; se avessi odiato 
qualcosa, non l’avresti neppure formata. Come 
potrebbe sussistere una cosa, se tu non 
l’avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che 
da te non fu chiamato all’esistenza? Tu sei 
indulgente con tutte le cose, perché sono tue, 
Signore, amante della vita. Poiché il tuo spirito 
incorruttibile è in tutte le cose. 
Per questo tu correggi a poco a poco quelli che 
sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che 
cosa hanno peccato, perché, messa da parte 
ogni malizia, credano in te, Signore. Parola di 
Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 144) 
Rit: Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore.  

O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo 
nome in eterno e per sempre. Ti voglio 
benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in 
eterno e per sempre. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento 
all’ira e grande nell’amore. Buono è il Signore 
verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte 
le creature. 
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del 
tuo regno e parlino della tua potenza. 
 
Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. Il Signore 
sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque 
è caduto.  

SECONDA LETTURA (2Ts 1,11-2,2)  
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Tessalonicési 
 
Fratelli e sorelle, preghiamo continuamente per 
voi, perché il nostro Dio vi renda degni della 
sua chiamata e, con la sua potenza, porti a 
compimento ogni proposito di bene e l’opera 
della vostra fede, perché sia glorificato il nome 
del Signore nostro Gesù in voi, e voi in lui, 
secondo la grazia del nostro Dio e del Signore 
Gesù Cristo. Riguardo alla venuta del Signore 
nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con 
lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo 

presto confondere la mente e allarmare né da 
ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera 
fatta passare come nostra, quasi che il giorno 
del Signore sia già presente. Parola di Dio  

Canto al Vangelo  
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito; chiunque crede in lui ha la vita 
eterna. 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la 
stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome 
Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere 
chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, 
perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per 
riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 
passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo 
accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: 
«È entrato in casa di un peccatore! ». Ma Zacchèo, 
alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà 
di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli 
rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, 
perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo 
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto».In quel tempo, Gesù disse ancora questa 
parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di 
essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini 
salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra 
sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri 
uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le 
decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano 
invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: 
“O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a 
differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, 
perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato». Parola del Signore 

Preghiera dei fedeli 

Preghiamo insieme e diciamo: Signore, fermati 
oggi nella nostra casa. 
 
1. Perché riusciamo ad aver cura del mondo che ci 
hai affidato così come tu hai cura di noi. 
Preghiamo.  
2. Perché sappiamo che qui ed ora è il momento in 
cui siamo chiamati a dirti di sì o di no. Preghiamo.  
3. Perché il tuo amore sia sempre una fonte 
d’ispirazione per realizzare opere nuove nel tuo 
nome. Preghiamo.  
[defunti] 

 

 
 


