
FOGLIO DELLA DOMENICA 

Unità Pastorale pluriculturale di Renens-Bussigny 
Comunità di lingua italiana 

 
Domeniche 16 & 23 febbraio 2020  

 
 

Sono les relâches ! 
 

Questo foglio si riferisce alle due prossime settimane       

 
Questa domenica, accogliamo LASA o piuttosto sono loro ad accoglierci all’uscita 
della Messa !! 
La Messa della domenica 23 di febbraio verrà animata dal coro SIEMBRA grazie a 
Gina, della comunità di lingua spagnola, a Nat e Matteo che accolgono questa 
presenza ispanofona in uno spirito tipico della nostra parrocchia pluriculturale. 
 

A tutti, buona domenica ! 

 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
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 

  

Questua della domenica : 

 

In sostegno alle nostre attività 

parrocchiali. GRAZIE ! 

LIBRO DELLA VITA 

 

Abbiamo pregato, martedì scorso, per  

RAGGI Laura (n.nel 1923). 

 

Pellegrinaggio a Fátima 11-14- maggio  
Ci sono ancora 8 posti liberi ! Iscrivetevi con il 

bollettino che trovete in fondo alla chiesa ! 

DATE IMPORTANTI 

 

Lunedì 24, ore 15.00, Gruppo di 

Padre Pio, cappella di St-François. 

 

Mercoledì 26, INIZIO DELLA  

QUARESIMA : S.Messe alle ore 8.30 

(francese) e 20.00 (pluriculturale) a 

St-François 

Possibilità di partecipare alla 

semplice celebrazione delle ceneri 

con i ragazzi e ragazze della catechesi 

alle ore 14.00 il mercoledì e il sabato 

29 in chiesa. 

FESTA COMUNITARIA 
PER TUTTI

SABATO 07.MARZO 2020

E’ indispensabile prenotarsi fino al martedi 03.marzo presso:

Federico Battista: 079/241.25.36 Don Thierry:076/542.05.31

Apertura porte: 18:30 Cena: 19:30

Nei locali della sala-chiesa della parrocchia St-François di Renens

Souper de soutien per le attività della MCI devoluto a LASA

M en u

PASTA GRATINATA

ARROSTO CON SALSA AI FUNGHI
E CONTORNI DI VERDURA

DESSERT
MACEDONIA DI FRUTTA 

DOLCI CASERECCI CON CAFFE

Musica
ADRIANO 

30.- CHF/persona

Per i ragazzi fino ai 12 anni: 15.- CHF

 



 
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

 

 

PRIMA LETTURA (Sir 15,16-21) 

Dal libro del Siràcide 

 

Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi 

ti custodiranno; se hai fiducia in lui, anche tu 

vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: 

là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli 

uomini stanno la vita e la morte, il bene e il 

male: a ognuno sarà dato ciò che a lui 

piacerà. Grande infatti è la sapienza del 

Signore; forte e potente, egli vede ogni cosa. 

I suoi occhi sono su coloro che lo temono, 

egli conosce ogni opera degli uomini. A 

nessuno ha comandato di essere empio 

e a nessuno ha dato il permesso di peccare. 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 118) 

Rit: Beato chi cammina nella legge del 

Signore.  

Beato chi è integro nella sua via e cammina 

nella legge del Signore. Beato chi custodisce 

i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il 

cuore.  

 

Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano 

osservati interamente. Siano stabili le mie vie 

nel custodire i tuoi decreti.  

 

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, 

osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi 

perché io consideri le meraviglie della tua 

legge.  

 

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 

e la custodirò sino alla fine. Dammi 

intelligenza, perché io custodisca la tua legge 

e la osservi con tutto il cuore.  

SECONDA LETTURA (1Cor 2,6-10)  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 

Corìnzi  

 

Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, 

sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di 

questo mondo, né dei dominatori di questo 

mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo 

invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, 

che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito 

prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno 

dei dominatori di questo mondo l’ha 

conosciuta; se l’avessero conosciuta, non 

avrebbero crocifisso il Signore della gloria.  

Ma, come sta scritto:  «Quelle cose che occhio 

non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in 

cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro 

che lo amano». Ma a noi Dio le ha rivelate per 

mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce 

bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. 

Parola di Dio. 

Canto al Vangelo  

 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 

perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 

Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non 

supererà quella degli scribi e dei farisei, non 

entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu 

detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà 

ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma 

io vi dico: chiunque si adira con il proprio 

fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi 

poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere 

sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, 

sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque 

tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi 

che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 

lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima 

a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a 

offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con 

il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, 

perché l’avversario non ti consegni al giudice e 

il giudice alla guardia, e tu venga gettato in 

prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là 

finché non avrai pagato fino all’ultimo 

spicciolo! 

 

Preghiera dei fedeli  

Diciamo insieme: Ascoltaci Signore ! 

 

1.Perché la nostra creatività sappia trovare 

delle soluzioni sempre nuove per dimostrare 

al mondo la nostra fede. Preghiamo. 

2.Perché sappiamo sempre che il miglio 

modo per essere giusti è aprirci alla tua 

Parola e lasciarci convertire da essa. 

Preghiamo. 

3.Perché affidiamo a te il giudizio su di noi e 

sui nostri fratelli e sorelle, e non ai nostri 

criteri. Preghiamo.  

[defunti]  

 


