
FOGLIO DELLA DOMENICA 

Unità Pastorale pluriculturale di Renens-Bussigny 
Comunità di lingua italiana 

 
Domenica 8 marzo 2020  

 
HA…LE PALME !! 

 
 

Quest'anno, il Consiglio pastorale italiano (chiamato CoComit) e la parrocchia di Renens 
hanno deciso di lasciar ad ogni fedele il compito di portare la palma o l'ulivo da 
benedire durante la Domenica delle Palme il 5 aprile prossimo. 
 
Perché la decisione di NON distribuire fuori dalla chiesa i rami di ulivo come si è sempre 
fatto? Innanzi tutto per una riflessione data dalla confusione perenne all'esterno della chiesa 
stessa: fedeli che si ammassano, litigano, prendono fascine intere…  
La Domenica delle Palme celebra il ricordo di Gesù che entra a Gerusalemme e che comincia 
la Passione. Non è l'occasione per portarsi a casa una sorta di amuleto magico e per cui più 
ne ho, più magia si attacca... E' un momento dove riflettere al nostro atteggiamento come 
cristiani: come mi pongo davanti a Gesù?  
In secondo luogo, visto questo eccesso, anche i costi sono lievitati in maniera sproporzionata. 
 
Ecco allora un invito: ciascuno prenda un ramo (di palma, di ulivo acquistato al mercato o 
preso dal proprio giardino), per ricordare e ricordarsi che accogliamo Gesù oggi. Chiedendoci 
se il nostro "si" per Lui è come quello di Maria che resta fedele fino alla Croce o come quello 
degli abitanti di Gerusalemme che poi lo hanno abbandonato. 
Con l'augurio di iniziare la Settimana Santa con questo spirito di sequela, dove l'Amore fa la 
differenza e non un amuleto, vi aspettiamo con gioia Domenica 5 aprile e Sabato 11 aprile 
per celebrare assieme la Vigilia Pasquale alle ore 22.30 qui a St-François (con il Cammino 
Neo-Catecumenale) o a Bussigny (salle du conseil) alle ore 20.30 o al St-Rédempteur alle ore 
21.00. 

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 ! 

Pellegrinaggio a Fátima 11-14- maggio  
Viaggio completo !!! 

DATE IMPORTANTI 

 

Venerdì 13.03, seconda VIA CRUCIS 

animata dal 5o anno della nostra 

catechesi. 

Il weekend del 14-15 marzo, i nostri 

cresimandi si preparano a Chavornay e 

Assens con catechiste e sacerdoti. 

Pregate per loro. S.Messa alle ore 14.30 

nella chiesa di Assens. 

Venerdì 20.03, terza VIA CRUCIS 

animata dal Movimento di Maria-

Schönstaat e comunità di lingua 

spagnola. 
 

LIBRO DELLA VITA 

Abbiamo affidato a Dio : 

-ZARLENGA Marino 



 

II DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A) 
 

PRIMA LETTURA (Gen 12,1-4) 
Dal libro della Gènesi 
 
In quei giorni, il Signore disse ad Abram: 
«Vàttene dalla tua terra, dalla tua parentela 
e dalla casa di tuo padre, verso la terra che 
io ti indicherò. Farò di te una grande nazione 
e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e 
possa tu essere una benedizione. Benedirò 
coloro che ti benediranno e coloro che ti 
malediranno maledirò, e in te si diranno 
benedette tutte le famiglie della terra». Allora 
Abram partì, come gli aveva ordinato il 
Signore. Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 32) 
Rit: Donaci, Signore, il tuo amore: in te 
speriamo.  

Retta è la parola del Signore e fedele ogni 
sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. 
 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, per liberarlo 
dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. 
 
L’anima nostra attende il Signore: egli è 
nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il 
tuo amore, Signore, come da te noi 
speriamo.   

SECONDA LETTURA (2Tm 1,8b-10)  
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a 
Timòteo  
 
Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me 
per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha 
chiamati con una vocazione santa, non già in 
base alle nostre opere, ma secondo il suo 
progetto e la sua grazia. Questa ci è stata 
data in Cristo Gesù fin dall’eternità, ma è 
stata rivelata ora, con la manifestazione del 
salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la 
morte e ha fatto risplendere la vita e 
l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo. 
Parola di Dio. 

 
 
 
 

Canto al Vangelo  
 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del 
Padre: «Questi è il mio Figlio, l’amato: 
ascoltatelo!». 

 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti divennero candide 
come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè 
ed Elia, che conversavano con lui.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, 
farò qui tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia». Egli stava ancora 
parlando, quando una nube luminosa li coprì 
con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla 
nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero 
con la faccia a terra e furono presi da grande 
timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: 
«Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi 
non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò 
loro: «Non parlate a nessuno di questa 
visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia 
risorto dai morti». 
 
Preghiera dei fedeli  
Diciamo insieme: Ascoltaci Signore ! 
 
1. Perché i cristiani affaticati e stanchi trovino 
nella preghiera un ristoro per la loro fede, 
preghiamo.  
2. Perché i potenti e i capi delle nazioni si 
pongano al servizio, con umiltà, degli uomini 
e delle donne che sono stati loro affidati, 
preghiamo.   
3. Per chi è in ricerca di un senso della vita, 
perché il Signore si faccia riconoscere e 
renda la loro vita un cammino di conversione 
e di gioia, preghiamo.  
4. Perché l’incontro con Gesù, in questa 
Eucaristia, converta e rinnovi il nostro cuore, 
preghiamo.  
[defunti]

.
  

 


