
FOGLIO DELLA DOMENICA 

Unità Pastorale pluriculturale di Renens-Bussigny 
Comunità di lingua italiana 

 
Domenica 27 ottobre 2019 

 
 

Ultima attività nel mese missionario straordinario !! 
 
 

Oggi… 
 
A tutte le Messe dell’UP, abbiamo la gioia di ascoltare testimoni da parte di laici 
e preti del Movimento cattolico Points-Cœur (Punti-Cuore) di cui fanno parte i 
nostri due sacerdoti francesi Gaëtan Joire e Laurent Pavec. 
 

Messa di Ognissanti : A Renens, venerdì 1 novembre, ore 8.30 e 20.00 
Messa dei Defunti : A Renens, sabato 2 novembre, ore 8.30 e 18.00 

Benedizione delle tombe nel cimitero di Renens:  
SABATO 2 novembre alle ore 15.00 

 
Domenica 3 novembre, una sola Messa  

con il nostro Vescovo Charles Morerod, alle ore 10.30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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.

Questua domenicale : 
½ per Punti-Cuore & ½ per la 

MCI di Renens 

In unione con la Chiesa 
dell’Amazzonia… A Roma si tiene 
proprio durante tutto il mese di 
ottobre il SINODO per i cristiani di 
quella regione sud-americana. 

 
Preghiamo per i partecipanti e per 

lo Spirito Santo ! 

LIBRO DELLA VITA 
 

Abbiamo affidato a Dio Padre di tutti 
-Serafino REGILLO (84 anni) mercoledì 
scorso e che è stato sepolto al Bois-de-
Vaux, Losanna. 
 



XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 
 

 
PRIMA LETTURA (Sir 35,15-17.20-22) 
Dal libro del Siràcide 
 
Il Signore è giudice e per lui non c’è 
preferenza di persone. Non è parziale a 
danno del povero e ascolta la preghiera 
dell’oppresso. Non trascura la supplica 
dell’orfano, né la vedova, quando si sfoga 
nel lamento. Chi la soccorre è accolto con 
benevolenza, la sua preghiera arriva fino 
alle nubi. La preghiera del povero 
attraversa le nubi né si quieta finché non 
sia arrivata; non desiste finché l’Altissimo 
non sia intervenuto e abbia reso 
soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità. 
Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 33) 
Rit: Il povero grida e il Signore lo 
ascolta.  

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino 
e si rallegrino. 
 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
Gridano e il Signore li ascolta, li libera da 
tutte le loro angosce. 
 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore 
spezzato, egli salva gli spiriti affranti. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia.  

SECONDA LETTURA (2Tm 4,6-8.16-18)  
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo 
a Timòteo 
 
Figlio mio, io sto già per essere versato in 
offerta ed è giunto il momento che io lasci 
questa vita. Ho combattuto la buona 
battaglia, ho terminato la corsa, ho 
conservato la fede. Ora mi resta soltanto la 
corona di giustizia che il Signore, il giudice 
giusto, mi consegnerà in quel giorno; non 
solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno 
atteso con amore la sua manifestazione. 
Nella mia prima difesa in tribunale nessuno  

 

mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. 
Nei loro confronti, non se ne tenga conto. Il 
Signore però mi è stato vicino e mi ha dato 
forza, perché io potessi portare a compi-
mento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti 
lo ascoltassero: e così fui liberato dalla 
bocca del leone. Il Signore mi libererà da 
ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel 
suo regno. Parola di Dio  

Canto al Vangelo (1Ts 5,18)  
La parola di Dio è viva ed efficace, 
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
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, 
accogli la nostra preghiera. 
 
1. Perché i fedeli laici, i diaconi, i sacerdoti, i 
vescovi e il Papa siano fedeli al ministero loro 
affidato da Cristo di annunciare il Vangelo. 
Preghiamo. 
2. Perché per quanto misera sia la nostra 
condizione abbiamo il coraggio di pregare per 
chi sta peggio di noi. Preghiamo.  
3. Perché nelle ore più buie ci ricordiamo del 
semplice ed immenso dono che ci hai fatto 
regalandoci la vita. Preghiamo.  
[defunti] 

 
 

 
 


