
FEUILLE DOMINICALE 

Unité Pastorale pluriculturelle de Renens-Bussigny 
 

9 juin 2019 – Pentecôte 

Il est 17h30, sur le quai de la gare, les pendulaires attendent le 17h33, pour la plupart les 
yeux rivés sur le natel, les écouteurs sur les oreilles, un murmure se rend perceptible 
quand le panneau d'affichage marque : retard probable de 5 minutes... La fin du mois 
arrive, j'attends anxieusement que mon salaire tombe sur le compte pour pouvoir régler 
mes factures; à la poste, je suis dans la file avec mon ticket, j'attends que mon numéro 
s'affiche; j'attends que mon fils rentre de l'école ou du foot pour pouvoir vite passer à 
table et ne pas rater le dernier épisode de la série Jeux des Trônes; j'attends le début 
des vacances, la rentrée, la naissance du dernier, l'âge de la retraite, la fête des 
Vignerons, la victoire du Benfica, celle de Federer ou du LHC, etc...   

Dans cette expérience humaine de l'attente, de ce temps que j'aimerais tant maitriser et 
contrôler, je découvre une limite, quelque chose qui m'échappe, une réalité qui ne dépend 
pas complétement de moi. Alors je peux râler, me révolter, fermer les yeux, essayer de 
fuir, je suis confronté toujours à ce paradoxe : vouloir tout maîtriser ou s'abandonner, 
vouloir tout contrôler ou accueillir, vouloir tout changer ou accepter...  

Et c'est dans cette expérience humaine que nous découvrons que nous avons besoin 
d'un Autre, que seul nous ne pouvons rien ou pas grand-chose, que seule la véritable 
Présence nous permet de vivre nos attentes quotidiennes, que seul l'Esprit Saint est 
capable de nous transformer, de changer notre regard, de nous donner la force de vivre 
nos attentes et impatiences dans une Présence.  

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière ! 

Bonne fête de Pentecôte !                                         Abbé Gaëtan 
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Réservez le 30 juin… 

St-Pierre de Bussigny fête les 50 ans de 
la Consécration de l’Autel : Messe  à 
10h présidée par notre évêque, suivie 
d’un repas à l’italienne gratuit  
(boissons alcoolisées non comprises). 

Venez nombreux ! 

Quêtes de ce week-end : 

Pour la vie de la paroisse. MERCI 



CETTE SEMAINE DANS NOTRE UP… 
 
 
Mercredi 12 juin 
 
A St-Pierre de Bussigny  
 
� à 18h15 Shibashi, méditation par la prière, salle du 1er étage ;  
 messe à 19h30. 
 
A St-François de Renens  
 
� à 20h15, concert des chants du monde (billets à l’entrée / adulte 20.-). 
 
� Ce même soir à Aigle, AG de la Fedec. 
 
 
Jeudi 13 et vendredi 14 juin  
 
Bilan de l’Equipe pastorale à Ste-Claire. 
 
Vendredi 14 juin, grève des femmes aussi en Eglise ! 
 
 
Vendredi 14 juin 
 
� A la cure de Renens, de 14h à 17h, Mouvement Chrétien des Retraités.  
 
 
Samedi 15 et dimanche 16 juin 
 
Retraite au Simplon pour nos confirmands (communauté de langue française). 
 
 
Dimanche 16 juin 
 
A Ste-Claire de St-Sulpice  
 
� à 11h15, messe animée par les Petits Amis.  

• à 15h, messe de la communauté malgache. 
 
A St-François de Renens  
 
� à 11h30, 1ère des Communions de la communauté hispanophone. 
 
A St-Pierre de Bussigny 
 
� dès 12h, rencontre de la communauté philippine, lunch & messe en anglais à 15h30. 
 
 

A LA SEMAINE PROCHAINE…. 
  



FOGLIO DELLA DOMENICA 

Unità Pastorale pluriculturale di Renens-Bussigny 
Comunità di lingua italiana 

 
Domenica 9 giugno 2019 

 
COSA SUCCEDE DA NOI…PER NOI ? 

 

 
Ebbe…nuova presentazione del Foglio domenicale… nuova canzone !!  
 

AGENDA 

 

� Le S.Messe del mese di giugno saranno tutte celebrate nella 
Sala-Chiesa o Sala Gerusalemme. PENSATECI ! 

� Concerto a St-François il 12 giugno alle ore 20.15. PERCHÉ NO 
?  

� Il 24 giugno alle ore 15.00 nella cappella di St-François, 
preghiera in diverse lingue con intercessione di Padre Pio. 

� Il 26 giugno alle ore 20.00 nella sala St-Rédempteur Orient-
Ville, AG (Assemblea Generale) della MCI di Losanna. 
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Un saluto dal gruppo Assisi 2019 
che ha pregato per voi nella città 

RISERVATE 

LA DOMENICA 30 GIUGNO !!! 

A Bussigny  si festeggia i 50 anni della 
consecrazione della chiesa a San 

Pietro. Messa alle 10.00  con il nostro 
Vescovo , seguita da un PRANZO 

GRATUITO  

(si pagano solo le bevande con alcool) 

A MODO ITALIANO  : pasta e dolci 

Questua domenicale : 

In sostegno della MCI di RENENS 



LITURGIA DOMENICALE : PENTECOSTE 
 

PRIMA LETTURA (At 2,1-11) 
Dagli Atti degli Apostoli 
 
Mentre stava compiendosi il giorno della 
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un 
fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, 
e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero 
loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e 
si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono 
colmati di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito 
dava loro il potere di esprimersi. Abitavano 
allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni 
nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la 
folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno 
li udiva parlare nella propria lingua. Erano 
stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: 
«Tutti costoro che parlano non sono forse 
Galilei? E come mai ciascuno di noi sente 
parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, 
Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della 
Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e 
dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia, 
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a 
Cirene, Romani qui residenti, Giudei e proséliti, 
Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre 
lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 103) 
Rit: Manda il tuo Spirito, Signore, a 
rinnovare la terra.  

Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto 
grande, Signore, mio Dio! Quante sono le tue 
opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature.  
 
Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella 
loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra.  
 
Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca il 
Signore delle sue opere. A lui sia gradito il mio 
canto, io gioirò nel Signore.  

SECONDA LETTURA (Rm 8,8-17)  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne 
non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto 
il dominio della carne, ma dello Spirito, dal 
momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se 
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli 
appartiene.  Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è 
morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la 
giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato  

 

Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha 

risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai 

vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito 

che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo 

debitori non verso la carne, per vivere secondo 

i desideri carnali, perché, se vivete secondo la 

carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito 

fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti 

tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, 

questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto 

uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, 

ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli 

adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! 

Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro 

spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo 

figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di 

Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue 

sofferenze per partecipare anche alla sua 

gloria. Parola di Dio 

Canto al Vangelo   
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi 
fedeli 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-
16.23-26) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi 
per sempre.  
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi 
ama, non osserva le mie parole; e la parola che 
voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi 
ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre 
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto». Parola del Signore  

Preghiera dei fedeli 
R. : Signore rendici voce dello Spirito. 
 
1. Perché abbiamo sempre il coraggio di 
modificare il nostro linguaggio per mantenere la 
sostanza del tuo messaggio. Preghiamo.  
2. Perché l’ascolto della tua parola ci spinga a 
coinvolgerci interamente in ciò che facciamo ogni 
giorno, senza mai alienarci da noi stessi. 
Preghiamo.  
3. Perché il nostro corpo sia sempre il tempio in 
cui dimora il tuo Spirito. Preghiamo.



 


