FOGLIO AMICO
DELLA PARROCCHIA DEI SANTI SETTE FRATELLI MARTIRI - RANICA
nr. 29 del 18 luglio 2021
SABATO 17 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Es 12,37-42; Sal 135; Mt 12,14-21
Il suo amore è per sempre

DOMENICA 18 LUGLIO

verde

 XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
LUNEDI’ 19 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Es 14,5-18; Cant. Es 15,1-6; Mt 12,38-42
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria
MARTEDI’ 20 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Es 14,21-31; Cant. Es 15,8-10,12-13,17; Mt 12,46-50
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria
MERCOLEDI’ 21 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9
Diede loro frumento dal cielo
GIOVEDI’ 22 LUGLIO

bianco

S. MARIA MADDALENA
Festa – Liturgia delle ore propria
Ct 3,1-4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
VENERDI’ 23 LUGLIO

bianco

S. BRIGIDA, patrona d’Europa
Festa - Liturgia delle ore propria
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8
Benedirò il Signore in ogni tempo
SABATO 24 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Es 24,3-8; Sal 49; Mt 13,24-30
Offri a Dio come sacrificio la lode
DOMENICA 25 LUGLIO

verde

 XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente

8.00 MESSA
11.00 MATRIMONIO IMBERTI MARTINA
E GIOVANELLI MICHELE
16.30 MESSA deff. AGOSTINA E LUIGI BERTULETTI
18.30 MESSA def. CORTINOVIS MIRELLA (legato)
8.00 MESSA
9.30 MESSA def. GOTTARDO
11.00 MESSA 51° ANNIVERSARIO MATRIMONIO
18.30 MESSA PRO POPULO
8.00 MESSA def. DON GIANNI PESENTI
18.30 MESSA
8.00 MESSA deff. BENIGNI MARCO, DARIO
E NONNI GIULIO E LUIGI
18.30 MESSA def. SUOR MARIA GOISIS
8.00 MESSA deff. EPIS ENRICO E LUIGI
16.30 MESSA CRE
18.30 MESSA
8.00 MESSA def. MARIO MERELLI
18.30 MESSA SOSPESA
20.15 MESSA CIMITERO deff. ANITA E WALTER
8.00 MESSA
18.30 MESSA deff. MARIAROSA E FRANCO
8.00 MESSA
16.30 MESSA
18.30 MESSA
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

GIOVEDI’ ORE 20.15 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.

21 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 035511512 (dalle ore 14.00 alle 18.00)
Ultimo appuntamento mercoledì 21 luglio sotto il
tendone dell’oratorio
ore 20.45: “UNA SERATA SOBRIA?” presentazione
sul tema del consumo di alcolici a cura del comandante dei Vigili di
Ranica
ore 21.15: GIOCO “OL CRAPU’”
quiz interattivo singolo o a squadre tramite cellulare

22 LUGLIO: CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA AL CIMITERO
Continuano le celebrazioni della S. Messa presso il viale di accesso al cimitero. Salvo maltempo (nel qual
caso ci troveremo in chiesa) appuntamento alle ore 20.15 i giovedì di questa estate! E’ sospesa la S.
Messa delle 18.30.

23 LUGLIO: SERATA FINALE CRE 2021 “HURRA’”
A conclusione delle quattro settimane di CRE bambini, ragazzi e animatori si
esibiranno in uno spettacolo di canti e balli nella serata di venerdì 23 luglio a
partire dalle ore 21.00.
La prenotazione è obbligatoria sul sito
SERATAFINALECRE.PARROCCHIARANICA.IT a partire da martedì oppure al
numero 035 511512 (mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18)

26 LUGLIO – 6 AGOSTO: “SUMMERLIFE” ESTATE ADOLESCENTI
Dopo l'esperienza del CRE per ragazzi di elementari, medie e prima superiore, le attività
in oratorio continuano per gli adolescenti dalla terza media in su con la proposta
“Summerlife”.
Ecco il programma della prima settimana:
- Gita in montagna con pernottamento a Corna Imagna (lunedì e martedì)
- Uscita in Città Alta con laboratorio artistico (giovedì)
- Cena e attività in oratorio (venerdì)
Maggiori informazioni e moduli di iscrizione disponibili a breve sul sito della parrocchia

GLI APPUNTAMENTI DA RANICA SUL WEB

da LUNEDI’ a SABATO
DOMENICA 18 luglio
GIOVEDI’ 22 luglio
DOMENICA 25 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

OFFERTE PERVENUTE
A favore della sistemazione dei quadri recentemente restaurati della chiesa parrocchiale è pervenuta una
offerta di euro 600 N.N.

5X1000 NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
Quando fai la dichiarazione dei redditi dona il tuo 5X1000; è una percentuale sulle tue imposte che, senza
alcuna spesa, puoi devolvere a enti senza fini di lucro come la nostra Cooperativa. Inserisci nella casella
“Sostegno del volontariato” la tua firma e il codice fiscale della RANICA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS:

00237880166

Un gesto semplice e gratuito, non costerà nulla e non è alternativo all’8XMILLE. Grazie!

17 LUGLIO: MORONI DA VICINO

MORONI DA VICINO:
sabato 17 ore 20.45
un capolavoro tra storia e devozione
Finito l’intervento di pulitura sul “Crocifisso con la Vergine e
i santi Giovanni Evangelista, Maria Maddalena e
Defendente" di Giovan Battista Moroni conservata nella
chiesa parrocchiale di Ranica Orietta Pinessi, storica
dell’arte e curatrice della mostra IL CODICE MORONI,
insieme a Barbara Mazzoleni e al restauratore Antonio
Zaccaria dialogano attorno ai capolavori di Moroni, con un
viaggio affascinante tra storia e devozione.
SARA’ POSSIBILE AMMIRARE DA VICINO L’OPERA
NEI DETTAGLI DELL’IMMAGINE DOPO LA PULITURA
PARTECIPAZIONE GRATUITA

LETTURE: Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34
Dal vangelo secondo Marco

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto
quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro:
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano
infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo
di mangiare.
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li
videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché
erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte
cose.

canti di inizio

1 NOBILE SANTA CHIESA
Nobile santa Chiesa, regno d’amor,
dona la terra a Cristo trionfator

Rit. Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la Madre amata
che vince il mondo con l’Amore,
e offrire sempre la Tua vita che viene dal Cielo.
canti di comunione

Il Signore t’ha scelta nel mondo qual segno:
alle terre lontane è aperto il tuo regno.

6 TI SEGUIRO’
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.

Dalle sacre tue mura agli estremi orizzonti
a te accorron le genti dai mari e dai monti.
2 LODATE DIO
Lodate Dio, schiere beate del cielo.
Lodate Dio, genti di tutta la terra.
Cantate a Lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene:
lodate Dio, ricco di grazia e perdono
cantate a Lui, che tanto gli uomini amò,
da dare l’unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore;
lodate Dio mèta e premio dei buoni
Cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen
acclamazione al vangelo

3 ALLELUIA: SEI PAROLA
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Sei parola di vita eterna:
la tua presenza per noi è festa!
canti di offertorio

4 LA VERA GIOIA
La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.
La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

7 IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE
Il Signore è il mio pastore,
nulla manca ad ogni attesa
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro Lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici
e di olio mi ungi il capo,
il mio calice è colmo di ebbrezza.
Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.
canti finali

8 IMMACOLATA VERGINE BELLA
Immacolata Vergine bella, di nostra vita Tu sei la stella.
Fra le tempeste deh! guida il cuore
di chi T’invoca, Madre d’amore.
Siam peccatori, ma figli tuoi:
Immacolata, prega per noi. (2 vv)
Tu che nel cielo siedi Regina,
a noi pietosa lo sguardo inchina.
Pel divin Figlio che stringi al petto
deh! non privarci del tuo affetto.
9 ANDRO’ A VEDERLA UN DI’

5 VOGLIAMO VIVERE
Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino, accetta quello che noi
siamo.
Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera.

Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia,
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.
Al ciel, al ciel, al ciel! Andrò a vederla un dì. (2 vv)
Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza,
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor.

