
FOGLIO DELLA DOMENICA 

Unità Pastorale pluriculturale di Renens-Bussigny  
Comunità di lingua italiana  

 
Domenica 17 novembre 2019 

 

 
Oggi, preghiamo per i cresimandi della comunitâ di lingua 
francese che stanno celebrando la loro cresima con il nostro 

vescovo ausiliare Alain de Raemy sopra nella chiesa di St-François… 
 

e accogliamo Padre Laurent per la S.Messa ! 
 

Nei prossimi giorni : 
 
Venerdì 22 novembre 
 
Alle ore 15.00 nella cappella di Saint-François, Gruppo di Padre Pio , preghiera del 
Santo Rosario. Aperto a tutti ! 
 
Alle ore 19.15 nella sala Jérusalem sotto chiesa, serata di presentazione del 
percorso catechetico per adulti ALPHALIVE  : per chi vuol discutere, approfondire e 
migliorare la sua fede, benvenuto. È gratis e c’è una cena offerta all’inizio 
dell’incontro ! 
 

Mercoledì 27 novembre 
 
Venite intrecciare la vostra corona dell’Avvento , per grandi 
dalle ore 9.00-11.00 e per i piccoli con genitori dalle 14.00-
16.00. A Renens (sotto chiesa)  
Contatti : Astrid 079.537.33.31 . 
 
 

Sabato 30 novembre  
 
Alle ore 15h30 presso la Missione, incontro dei genitori del 70 anno. I loro ragazze e 
ragazzi animano la S.Messa della domenica 10 dicembre = Prima domenica di 
Avvento. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 
 

Preghiamo per tutti i nostri 
defunti in questo mese di 
novembre. 
 



XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 
 
 

PRIMA LETTURA (Ml 3,19-20) 
Dal libro del profeta Malachìa 
 
Ecco: sta per venire il giorno rovente come 
un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro 
che commettono ingiustizia saranno come 
paglia; quel giorno, venendo, li brucerà – 
dice il Signore degli eserciti – fino a non 
lasciar loro né radice né germoglio. Per voi, 
che avete timore del mio nome, sorgerà con 
raggi benefici il sole di giustizia. Parola di 
Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 97) 
Rit: Il Signore giudicherà il mondo con 
giustizia.   

Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. 
 
Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le 
mani, esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a giudicare la 
terra.  
 
Giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine.  

SECONDA LETTURA (2Ts 3,7-12)  
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo 
ai Tessalonicési 
 
Fratelli, sapete in che modo dovete 
prenderci a modello: noi infatti non siamo 
rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo 
mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma 
abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, 
per non essere di peso ad alcuno di voi.  
Non che non ne avessimo diritto, ma per 
darci a voi come modello da imitare. E infatti 
quando eravamo presso di voi, vi abbiamo 
sempre dato questa regola: chi non vuole 
lavorare, neppure mangi.  
Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una 
vita disordinata, senza fare nulla e sempre in 
agitazione. A questi tali, esortandoli nel 
Signore Gesù Cristo, ordiniamo di 
guadagnarsi il pane lavorando con 
tranquillità. Parola di Dio. 

Canto al Vangelo  
Risollevatevi e alzate il capo,  
perché la vostra liberazione è vicina. 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del 
tempio, che era ornato di belle pietre e di doni 
votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di 
quello che vedete, non sarà lasciata pietra su 
pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: 
«Maestro, quando dunque accadranno queste 
cose e quale sarà il segno, quando esse 
staranno per accadere?». Rispose: «Badate di 
non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel 
mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è 
vicino”. Non andate dietro a loro! Quando 
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 
terrorizzate, perché prima devono avvenire 
queste cose, ma non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro 
nazione e regno contro regno, e vi saranno in 
diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi 
saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi 
dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le 
mani su di voi e vi perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e governatori, a causa 
del mio nome. Avrete allora occasione di dare 
testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non 
preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola 
e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non 
potranno resistere né controbattere.  
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai 
parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 
sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà 
perduto. Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita». 

Preghiera dei fedeli   
Preghiamo insieme e diciamo: Conservaci 
sereni nella tua giustizia.   
 
1. Perché conserviamo il desiderio di un mondo 
migliore. Preghiamo. 
2. Perché riconosciamo che quanto c’è di buono 
nel mondo è segno della tua presenza. 
Preghiamo.  
3. Perché le distrazioni e le difficoltà non ci 
impediscano di commuoverci per la tua giustizia. 
Preghiamo 
[defunti]  

 


