
 
 
 

 

 
  

Agenda pastorale 
20 gennaio 2019 

 
 
 
 

 

St-François d’Assise  Renens 
www.cath-vd.ch/-Paroisse-de-Renens 

 

Renens: Av. du 14-Avril, 34 tel. 021 634 24 21       
Orario segreteria  

 
*lu.-me.-gio.-ve. 9.00-12.00  
*me. 14.00-18.00 
Presenza del sacerdote (fuori vacanze 
scolastiche): ma.17.00-19.00 
Prete = thierry.schelling@cath-vd.ch 
Catechesi = da vedere con Rosanna Dazzini 
 

 
 

Orario Messe in italiano e confessioni 

RENENS   
St-François: Domenica ore 10:00. 
Giovedì:  ore 7:30 al Foyer Ste-Famille (Martedì 
e Venerdì in francese). 
Confessione: ogni sabato subito dopo la S.Messa 
delle 8:30 in cappella di St-François. 
  

*** 
MCI di Losanna:  
Rue Orient-Ville 16 -tel. 021 351 22 90  
   Direttore = gianpaoloturati@icloud.com 
   segreteria.mci.losanna@bluewin.ch 
S.Messe a Losanna:   
    St-Rédempteur:  Sabato ore   18:30;  
                              Domenica ore 9:45    
   N. D. au Valentin : Domenica ore 12:00  
 Confessione: prima e dopo le S.Messe 
         www.missionecattolicalosanna.ch 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 2019   
 

La parrocchia St-François e la Comunità italiana VI 
propongono un pellegrinaggio ad Assisi dal giovedì 
30 maggio alla domenica 2 giugno 2019. Visita ai 
principali luoghi della vita di San Francesco, patrono 
della nostra chiesa. Informazioni : Vittoria Di Bella 
021.691.73.67 Iscrizioni : sabato 19 e 26 gennaio e 
dalle ore 11.30 alle 13.00 presso la MCI di Renens e 
domenica 3 febbraio dopo la Messa in italiano in una 
sala sotto chiesa. NOTA BENE:  iscrizione prese in 
ordine d’arrivo e versando Fr.200.- alla prenotazione. 
 

ANNO NUOVO   
 

e...formulazione nuova!! Il PADRE NOSTRO è stato 
modificato da Papa Francesco in parecchie lingue del 
mondo cristiano. Quindi, non si dirà più “e non ci 
indurre in tentazione” ma “e non abbandonarci alla 
tentazione”. Lo stiamo per praticare anche qui a Renens 
man mano...cominciando con oggi. E saremo aiutati dal 
2° anno di catechesi che verrà ad animare la Santa 
Messa domenica prossima (20 gennaio) sul tema...IL 
PADRE NOSTRO ! 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA..   
 

...per l’Unità dei cristiani. Dal 18 al 25 gennaio, come 
ogni anno, si prega per tutti i cristiani e tutte le Chiese 
del mondo perche cerchino a collaborare sempre di più 
per unire forze, cuori e mani lavorando alla pace e alla 
solidarietà ! 

CHARLES DE FOUCAULD...  
 

Lo conoscete ? Sì, no ? Allora, nella 
nostra chiesa di St-François,  

dal 26 gennaio al 10 febbraio, 
verrà presentata la mostra sul Beato 
Charles de Foucauld: opera, 
pensieri, preghiere... Lasciatevi 
sorprendere... Accesso libero dalla 

cappella durante la settimana. 

 



 
 
 

 

 


