
 
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

 
 

PRIMA LETTURA (Is 49,3.5-6) 
Dal libro del profeta Isaìa 
 
Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, 
Israele, sul quale manifesterò la mia 
gloria». Ora ha parlato il Signore, che mi 
ha plasmato suo servo dal seno materno 
per ricondurre a lui Giacobbe e a lui 
riunire Israele – poiché ero stato onorato 
dal Signore e Dio era stato la mia forza –  
e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio 
servo per restaurare le tribù di Giacobbe 
e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti 
renderò luce delle nazioni, perché porti la 
mia salvezza fino all’estremità della 
terra». Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Salmo 39) 
Rit: Ecco, Signore, io vengo per fare 
la tua volontà.  

Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed 
egli su di me si è chinato, ha dato ascolto 
al mio grido. Mi ha messo sulla bocca un 
canto nuovo, una lode al nostro Dio.  
 
Sacrificio e offerta non gradisci, gli 
orecchi mi hai aperto, non hai chiesto 
olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo».  
 
«Nel rotolo del libro su di me è scritto di 
fare la tua volontà : mio Dio, questo io 
desidero; la tua legge è nel mio intimo». 
 
Ho annunciato la tua giustizia nella 
grande assemblea; vedi: non tengo 
chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.  

SECONDA LETTURA (1Cor 1,1-3)  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corìnzi  
 
Paolo, chiamato a essere apostolo di 
Cristo Gesù per volontà di Dio, e il 
fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio che è 
a Corinto, a coloro che sono stati 
santificati in Cristo Gesù, santi per 
chiamata, insieme a tutti quelli che in 
ogni luogo invocano il nome del Signore 
nostro Gesù Cristo, Signore nostro e 
loro: grazia a voi e pace da Dio Padre 

nostro e dal Signore Gesù Cristo! Parola 
di Dio. 

Canto al Vangelo  
 
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi; a quanti lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio. 
 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù 
venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di 
Dio, colui che toglie il peccato del mondo! 
Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me 
viene un uomo che è avanti a me, perché 
era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma 
sono venuto a battezzare nell’acqua, 
perché egli fosse manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho 
contemplato lo Spirito discendere come una 
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io 
non lo conoscevo, ma proprio colui che mi 
ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: 
“Colui sul quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello 
Spirito Santo”. E io ho visto e ho 
testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 
 
Preghiera dei fedeli  
Diciamo insieme: Ascoltaci Signore ! 
 
1.Per i predicatori, i catechisti, gli 
educatori, perché siano consapevoli 
dell’importanza del compito che è stato 
loro affidato, di essere cioè instancabili 
annunciatori del Signore. Preghiamo.  
2. Per coloro che sono impegnati nel 
dialogo interreligioso, perché sappiano 
individuare tutto ciò che unisce e rende 
possibile l’incontro tra gli uomini, resi in 
Cristo fratelli. Preghiamo.  
3. Per noi, convocati a celebrare 
l’Eucaristia, perché il saperci salvati nel 
sangue dell’Agnello ci ispiri 
comportamenti di perdono e fraternità 
fondati sulla fede, nell’impegno ad 
edificare il Regno di Dio. Preghiamo. 
Preghiamo. 
[defunti]  

 



FOGLIO DELLA DOMENICA 

Unità Pastorale pluriculturale di Renens-Bussigny 
Comunità di lingua italiana 

 
Domenica 19 gennaio 2020  

 
 

BUON ANNO A TUTTE & TUTTI ! 
 
Oggi accogliamo Padre Gaëtan che presiede la S.Messa preparata dal 6o anno con 
le loro catechiste. Dopo di che si « pique-nique » prima di andare alla cappella 
protestante di Prilly per una visita educativa ! 
 

A tutti buona domenica e non dimenticate : 
 
*** MUSICAL « MADRE TERESA » 1 e 2 di febbraio 2020 a St-François *** 

 

 

 
 
 Per comprare i biglietti (15.-

/persona), Ada è a disposizione 
OGGI dopo la Messa. Per più 
informazioni : 
www.musicalrenens.ch  

 
 
ATTENZIONE : le Messe delle domeniche 
26 di gennaio e 2 di febbraio  
verrano celebrate nella Sala Jerusalem  
(sotto chiesa) perché la chiesa verrà  
utilizzata dal Musical. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 : 
 

Per la nostra parrocchia di St-François. 

LIBRO DELLA VITA 
Abbiamo celebrato i funerali di : 
-FORGIONE Pasquale (n.1939) 
giovedì scorso. RIP 

Pellegrinaggio a Fátima 11-14- maggio  
Ci sono ancora posti liberi ! Iscrivetevi con il 
bollettino che trovete in fondo alla chiesa ! 


