FOGLIO AMICO
DELLA PARROCCHIA DEI SANTI SETTE FRATELLI MARTIRI - RANICA
nr. 27 del 4 luglio 2021
SABATO 3 LUGLIO

rosso

S. TOMMASO Apostolo
Festa - Liturgia delle ore propria
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29
Andate in tutto il mondo e proclamate il
Vangelo
DOMENICA 4 LUGLIO

verde

 XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6
I nostri occhi sono rivolti al Signore

LUNEDI’ 5 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 28,10-22a; Sal 90; Mt 9,18-26
Mio Dio, in te confido
MARTEDI’ 6 LUGLIO
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Maria Goretti – memoria facoltativa
Gen 32,23-33; Sal 16; Mt 9,32-38
Nella giustizia, Signore, contemplerò il tuo volto
MERCOLEDI’ 7 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Sal 32; Mt 10,1-7
Su di noi, Signore, sia il tuo amore
GIOVEDI’ 8 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Sal 104; Mt 10,7-15
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie
VENERDI’ 9 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23
La salvezza dei giusti viene dal Signore

SABATO 10 LUGLIO

ROSSO

Liturgia delle ore seconda settimana
SS. Sette Fratelli Martiri - memoria
Gen 49,29-33; 50,15-26a; Sal 104; Mt 10,24-33
Voi che cercate Dio, fatevi coraggio
DOMENICA 11 LUGLIO

verde

 XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13
Mostraci, Signore, la tua misericordia

8.00 MESSA def. GELMI GAETANA
16.30 MESSA deff. BORALI GIULIA
E TOMASONI GIOVANNI
18.30 MESSA def. MARIALUISA
8.00 MESSA
9.30 MESSA deff. NONNI MAURIZIO, ANNIBALE
E GIANNI
11.00 MESSA PRO POPULO
16.00 BATTESIMO DI SOLDINI AURORA
18.30 MESSA
8.00 MESSA def. LEONE VERGANI
18.30 MESSA def. PIAZZOLI EMILIA
def. ARISTOLAO VITTORIO
8.00 MESSA def. PIEVANI ANGELO (legato)
18.30 MESSA deff. TOMBINI GIULIO E ERICA
8.00 MESSA
18.30 MESSA deff. CONIUGI MANGIAPOCO FRANCESCO
E LUCIA
8.00 MESSA
18.30 MESSA SOSPESA
20.15 MESSA CIMITERO def. PASINI SERAFINO
8.00 MESSA deff. IOLANDA, VITTORIO, FERRUCCIO
E ROSETTA
16.30 MESSA CRE
18.30 MESSA def. GIOVANNI
def. ENRICHETTA BENIGNI
8.00 MESSA def. PELLICIOLI FEDERICO
10.00 TUMULAZIONE CENERI SALA ELENA in TOMBINI
16.30 MESSA def. OSVALDA
18.30 MESSA deff. BERGAMELLI GIULIO
E BERTOCCHI MARIA
8.00 MESSA
9.30 MESSA
11.00 MESSA
18.30 MESSA

Parrocchia Santi Sette Fratelli Martiri

Via Santi Sette Fratelli Martiri, 1 24020 Ranica – Bg

DAL 3/6 SS. MESSE AL CIMITERO; SOSPESA ORE 18.30

NUMERI UTILI
don Francesco: cell. 333-6804643
don Gianpietro: cell. 338-5657982
don Paolo: cell. 328-0511339
segreteria parrocchia: 035-4123140
segreteria oratorio: 035-511512
sito: www.parrocchiaranica.it

ufficio: 035-510550
mail: giampietro.esposito@gmail.com
mail parrocchia: ranica@diocesibg.it
pec parrocchia: parrocchia.ranica@pec.it
mail oratorio: segreteria.oratorioranica@gmail.com
canale YouTube: parrocchia ranica

APERTURA UFFICIO PARROCCHIALE
Salvo imprevisti: lunedì e sabato don Gianpietro, venerdì don Francesco sono presenti dalle ore
9.00 alle ore 11.00 al piano terra della casa parrocchiale.

VOLONTARI ALLE MESSE IN CHIESA PARROCCHIALE

Chiedo sempre la disponibilità di due volontari all’ingresso di ogni messa. Restano validi e
indispensabili anche i collaboratori per la igienizzazione delle sedie tra una celebrazione e l’altra.

3-4 LUGLIO: PRIMA DOMENICA DEL MESE
In occasione della prima domenica di luglio le offerte raccolte alle messe prefestive e festive
saranno per le spese straordinarie della Parrocchia.

6 LUGLIO: ITALIA – SPAGNA IN ORATORIO
All’Oratorio di Ranica, sul maxi schermo all’aperto martedì 6 alle ore 21.00 incontro

ITALIA vs SPAGNA
Servizio ristoro con panini al salame, panini con cotechino, patatine fritte, bibite e
birra. Possibilità di prenotare tavoli su whatsapp al 3472348949

7 LUGLIO SPIZZI-CARE: “PRENDIAMOCI CURA CON LA PIZZA”

È un progetto nato dal gruppo pizzaioli dell’oratorio di Ranica e consiste di tre serate di pizza, bibite
e patatine. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla San Vincenzo per sostenere situazioni di
difficoltà di famiglie del territorio.
Prenotazione su spizzicare.parrocchiaranica.it o al 035-511512 (dalle ore 14.00 alle 18.00)

Appuntamento mercoledì: 07, 14 e 21 luglio sotto il tendone dell’oratorio.

8 LUGLIO: CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA AL CIMITERO
Continuano le celebrazioni della S. Messa presso il viale di accesso al cimitero. Appuntamento quindi alle
ore 20.15 i giovedì di questa estate! E’ sospesa la S. Messa delle 18.30.

10 LUGLIO: FESTA DEI SANTI SETTE FRATELLI MARTIRI
La S. Messa di sabato 10 delle ore 8.00
sarà nella festa liturgica per la nostra comunità di Ranica
dei nostri patroni Santi Sette Fratelli Martiri

GLI APPUNTAMENTI DA RANICA SUL WEB

da LUNEDI’ a SABATO
DOMENICA 4 luglio
GIOVEDI’ 8 luglio
DOMENICA 11 luglio

ore 8.00 S. Messa (escluso giovedì)
ore 9.30 S. Messa
ore 20.15 S. Messa dal cimitero
ore 9.30 S. Messa

RICORDO DI DON GIANLUCA ROTA

Chi desidera un ricordo di don Gianluca Rota, parroco a Ranica dal 1973 al
1984, può ritirarlo in segreteria.

LETTURE: Ez 2,2-5; Sal 122; 2 Cor 12,7-10; Mc 6,1-6

canti di inizio

1 LO SPIRITO DI DIO
Lo Spirito di Dio dal cielo scenda
e si rinnovi il mondo nell'amore:
il soffio della grazia ci trasformi,
e regnerà la pace in mezzo a noi.
La guerra non tormenti più la terra,
e l'odio non divida i nostri cuori.
Uniti nell'amore formiamo un solo corpo nel Signore.
Uniti nell'amore formiamo un solo corpo nel Signore.
La carità di Dio in noi dimori
e canteremo, o Padre, la tua lode;
celebreremo unanimi il tuo nome,
daremo voce all'armonia dei mondi.
Viviamo in comunione vera e santa
fratelli nella fede e la speranza.
Uniti nell'amore andremo verso il regno del Signore.
Uniti nell'amore andremo verso il regno del Signore.
2 LA CREAZIONE GIUBILI
La creazione giubili, insieme agli angeli.
Ti lodi e ti glorifìchi, o Dio Altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere.
Rit. Beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli.
In questo tempio amabile ci chiami e convochi,
per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile.
acclamazione al vangelo

3 ALLELUIA: ED OGGI ANCORA
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (2vv).
Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua parola
che mi guida nel cammino della vita.
canti di offertorio

4 NELLA TERRA BACIATA DAL SOLE
Nella terra baciata dal sole
lavorata dall’umanità
nasce il grano ed un pezzo di pane
che Gesù sull’altare si fà.
Nelle vigne bagnate di pioggia
dal sudore dell’umanità
nasce l’uva ed un sorso di vino
che Gesù sull’altare si fà.
Con la vita di tutta la gente
noi l’offriamo a te, Padre e Signore,
il dolore e la gioia del mondo
tu raccogli e trasformi in Gesù.
5 BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio
e la vivono ogni giorno
La tua parola ha creato l’universo,
tutta la terra ci parla di Te, Signore.
La tua parola si è fatta uno di noi,
mostraci il tuo volto, Signore.
Tu sei il Cristo, la parola di Dio vivente
che oggi parla al mondo con la Chiesa
canti di comunione

6 CHI CI SEPARERA’
Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.
Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.
7 QUANTA SETE
Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva ch’Egli dà, sempre fresca sgorgherà.
Rit. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
Se la strada si fa oscura, spero in lui, mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta, spero in lui, mi salverà.
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà.
Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò.
canti finali

8 AVE MARIA
Rit. Ave Maria, ave! Ave Maria, ave!
Donna dell'attesa e madre di speranza
donna del sorriso e madre del silenzio
donna di frontiera e madre dell'ardore
donna del riposo e madre del sentiero
Donna del deserto e madre del respiro
donna della sera e madre del ricordo
donna del presente e madre del ritorno
donna della terra e madre dell'amore

ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis

9 TI ESALTO DIO MIO RE
Ti esalto Dio mio Re, canterò in eterno a Te;
io voglio lodarti Signor, e benedirti. Alleluia.
Il Signore è degno di ogni lode
non si può misurar la sua grandezza,
ogni vivente proclami la sua gloria;
la sua opera è giustizia e verità.
Il Signore è paziente e pietoso,
lento all'ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura
il Signore è buono verso tutti.

