
FOGLIO DELLA DOMENICA 

Unità Pastorale pluriculturale di Renens-Bussigny 
Comunità di lingua italiana 

 
Domenica 28 giugno 2020  

 

Ultimo foglio domenicale ! 
 

 
Abbiamo ripreso la celebrazione delle S.Messe nei nostri tre luoghi di culto. State tornando in 
chiesa crescendo crescendo. La vita più « normale » sta ricomiciando… 
Se ricevete o leggete l’ultimo L’Essentiel (giugno 2020), sapete che me ne vado dopo 9 anni 
al vostro servizio e come moderatore dell’Unità pastorale pluriculturale di Renens-Bussigny.  
9 anni di gioie e di difficoltà, 9 anni di scoperte e di iniziative, 9 anni di scambi e di attività 
pastorali diversi. Insomma, 9 anni di lavoro pastorale…normale ! 
Parto a Ginevra per diventare parrocco della parrocchia di Saint-Joseph…Conoscete il famoso 
Jet d’eau di Ginevra ? Bè, ne sarò il parrocco !! Farò anche il moderatore dell’Unità pastorale 
Eaux-Vives/Champel, con due parrocchie (St-Joseph e Sainte-Thérèse) e 3 comunità : due 
miste e che celebrano in francese, e una…polacca ! Infatti, ho cominciato a imparare a 
leggere la S.Messa…chi sa, un giorno me la caverò !! 
Per accompagnare la comunità di lingua italiana a Renens, il nostro Vescovo ed io avevamo 
vari progetti…modificati dall’arrivo della pandemia. MA…è stato chiesto a don Emmanuel di 
camminare accanto a voi per l’anno pastorale 2020-2021 !! Con Milena Monti (membro 
dell’Equipe pastorale), Lara Zavanella (coordinatrice della catechesi) e Luca Allaria 
(formatore d’adulti), ecco il nuovo quartetto di shock !!  
Come moderatore dell’Unità pastorale pluriculturale di Renens-Bussigny, il nostro Vescovo 
nomina don Gaetano Joire, cappellano della comunità portoghese, per un mandato di 5 anni. 
E poi…altre sorprese verrano, ve le lascio scoprire à la rentrée ! 
Per quanto mi riguarda, parto leggero e allegro, contento e senza nostalgia : noi sacerdoti 
siamo missionari, veniamo, lavoriamo e…partiamo ! Quindi vi dico : A…DIO ! 
 

A tutti, buona domenica & buon estate ! 
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Questua della domenica : 

 

Per l’Obolo di San Pietro in aiuto a Papa 

Francesco nella sua sollecitudine per il 

mondo sofferente! 

Messa del 5 luglio 

 

Alle ore 10.00, domenica 5 luglio, 

verrà celebrata la S.Messa con 

tutte le comunità per prendere 

congedio di don Thierry. 

Il coro D’un seul c(h)oeur animerà 

la S.Messa e il Consiglio di 

parrocchia organizza un aperitivo 

fuori…visto che farà bel tempo !!!  
 

Dalla Domenica 5 luglio fino alla 

Domenica 30 agosto, si celebrera una 

SOLA MESSA a Renens alle ore 10.00 che 

sarà animata dal coro D’un seul c(h)oeur 

per tutte le nostre comunità: portoghese, 

italiana, francofona, ispanofona, ecc. Così 

ci accogliamo a vicenda durante l’estate ! 



 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

 

PRIMA LETTURA 

Dal secondo libro dei Rei 
 

Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era 

un'illustre donna, che lo trattenne a mangiare. 

In seguito, tutte le volte che passava, si 

fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: 

«Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui 

che passa sempre da noi. Facciamo una piccola 

stanza superiore, in muratura, mettiamoci un 

letto, un tavolo, una sedia e un candeliere; 

così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un 

giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza 

superiore e si coricò. Eliseo replicò: «Che cosa 

si può fare per lei?». Giezi disse: «Purtroppo 

lei non ha un figlio e suo marito è vecchio 

». Eliseo disse: «Chiamala!». La chiamò; ella 

si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno 

prossimo, in questa stessa stagione, tu 

stringerai un figlio fra le tue braccia». Ella 

rispose: «No, mio signore, uomo di Dio, non 

mentire con la tua serva». Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 88) 

Rit: Canterò per sempre l’amore del 

Signore.  

Canterò in eterno l'amore del Signore, 

di generazione in generazione farò 

conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 

perché ho detto: «È un amore edificato per 

sempre; nel cielo rendi stabile la tua 

fedeltà». Rit. 

Beato il popolo che ti sa acclamare: 

camminerà, Signore, alla luce del tuo 

volto; esulta tutto il giorno nel tuo nome, 

si esalta nella tua giustizia. Rit. 

Perché tu sei lo splendore della sua forza 

e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. 

Perché del Signore è il nostro scudo, 

il nostro re, del Santo d'Israele. Rit. 

SECONDA LETTURA  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  
 

Fratelli e sorelle, non sapete che quanti siamo 

stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati 

battezzati nella sua morte? Per mezzo del 

battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a 

lui nella morte affinché, come Cristo fu 

risuscitato dai morti per mezzo della gloria del 

Padre, così anche noi possiamo camminare in 

una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, 

crediamo che anche vivremo con lui, sapendo 

che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la 

morte non ha più potere su di lui. Infatti egli 

morì, e morì per il peccato una volta per tutte; 

ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi 

consideratevi morti al peccato, ma viventi per 

Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio  

Canto al Vangelo:      Proclamate le opere 

ammirevoli di colui che vi ha chiamato 

dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 

Chi ama padre o madre più di me, non è 

degno di me; chi ama figlio o figlia più di 

me, non è degno di me; chi non prende la 

propria croce e non mi segue, non è degno di 

me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la 

perderà, e chi avrà perduto la propria vita per 

causa mia, la troverà. 

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie 

me accoglie colui che mi ha mandato. Chi 

accoglie un profeta perché è un profeta, avrà 

la ricompensa del profeta, e chi accoglie un 

giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa 

del giusto. Chi avrà dato da bere anche un 

solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi 

piccoli perché è un discepolo, in verità io vi 

dico: non perderà la sua ricompensa». 

Preghiera dei fedeli  

Diciamo insieme: Ascoltaci Signore ! 

 

1. Perché il nostro stile di vita sia agli 

occhi del mondo un esempio di amore 

vissuto verso Dio, e di carità e solidarietà 

verso gli uomini. Preghiamo. 

2. Perché con una presenza attiva nella 

società portiamo rimedio a tante ingiustizie 

e dimenticanze, e suscitiamo in altri la 

volontà di emularli. Preghiamo. 

3. Per la nostra comunità parrocchiale 

interculturale : perché sappiamo prenderci 

cura di tutti, con amicizia, e con una 

proposta di fede convincente. Preghiamo. 

[defunti]

.
  

 


