FOGLIO AMICO
DELLA PARROCCHIA DEI SANTI SETTE FRATELLI MARTIRI - RANICA
nr. 28 del 11 luglio 2021
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. 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 PRO POPULO
18.30 MESSA

LUNEDI’ 12 LUGLIO
verde
Liturgia delle ore terza settimana
Es 1,8-14,22; Sal 123; Mt 10,34-11,1
Il nostro aiuto è nel nome del Signore

8.00 MESSA def. MAGRI GIOVANNI
18.00 VEGLIA FUNEBRE LINO FACCHINETTI FORLANI
18.30 MESSA

MARTEDI’ 13 LUGLIO
verde
Liturgia delle ore terza settimana
Es 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24
Voi che cercate Dio, fatevi coraggio

8.00 MESSA deff. GELMI GAETANA E GIOVANNA
10.00 ESEQUIE FUNEBRI LINO FACCHINETTI FORLANI
18.30 MESSA def. ADRIANO

MERCOLEDI’ 14 LUGLIO

verde

8.00 MESSA def. SUOR LUISANTONIA TEANO

Liturgia delle ore terza settimana
Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27
Misericordioso e pietoso è il Signore

18.30 MESSA deff. EMILIO, ROSA E FAMM.

GIOVEDI’ 15 LUGLIO
bianco
Liturgia delle ore terza settimana
S. Bonaventura – memoria
Es 3,13-20; Sal 104; Mt 11,28-30
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza

8.00 MESSA def. SUOR EDDA DI MEO
18.30 MESSA SOSPESA
20.15 MESSA CIMITERO deff. ANGELO E CAROLINA

VENERDI’ 16 LUGLIO
bianco
Liturgia delle ore terza settimana
B. V. Maria del Monte Carmelo – memoria
Es 11,10-12,14; Sal 115; Mt 12,1-8
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il
nome del Signore

8.00 MESSA
16.30 MESSA CRE
18.30 MESSA def. MORA AMABILE
def. STANCHERIS ANTONIO

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

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

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.

11 LUGLIO: ITALIA – INGHILTERRA IN ORATORIO
All’Oratorio di Ranica, sul maxi schermo all’aperto

DOMENICA 11 alle ore 21.00
ITALIA vs INGHILTERRA
Dalle 19:30 servizio ristoro con panini al formaggio, al salame, alla pancetta, con cotechino, hot dog,
patatine fritte, bibite e birra con possibilità di prenotare su whatsapp al 3472348949

14 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 14 e mercoledì 21 luglio sotto il tendone dell’oratorio

ALLE ORE 21.00 GIOCO “OL CRAPU’”: QUIZ INTERATTIVO
SINGOLO O A SQUADRE TRAMITE CELLULARE

15 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.

GLI APPUNTAMENTI DA RANICA SUL WEB

da LUNEDI’ a SABATO
DOMENICA 11 luglio
GIOVEDI’ 15 luglio
DOMENICA 18 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.

PRIMA DOMENICA DEL MESE
In occasione della prima domenica di luglio le offerte raccolte alle messe prefestive e festive sono
ammontate a euro 1111. Un grazie sempre a tutti.

OFFERTE PRO CAMPANILE
A favore della sistemazione del concerto campanario è pervenuta una offerta di euro 100 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!

10 e 17 LUGLIO: MORONI DA VICINO
SABATO 10 e SABATO 17 LUGLIO - ORE 20.45

MORONI DA VICINO:
un capolavoro tra storia e devozione
In occasione dell’intervento di pulitura in corso
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 IN FASE DI PULITURA NEI DETTAGLI
DELL’IMMAGINE E NELLE DIFFERENZE PRIMA E
DOPO LA PULITURA
PARTECIPAZIONE GRATUITA FINO A
POSTI DISPONIBILI

LETTURE: Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13
Dal vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere
sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone:
né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due
tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì.
Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la
polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni,
ungevano con olio molti infermi e li guarivano.

canti di inizio

canti di comunione

1 CANTICO DEI REDENTI
Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza,
la salvezza è qui con me.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il tuo nome è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e si è fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia,
abitante di Sion perché grande con te è il Signore.

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.

2 SALGA A TE SIGNORE
Salga a te, Signore, l’inno della Chiesa,
l’inno della fede che ci unisce in te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, santo, santo, per l’eternità.
Una è la fede, una la speranza,
uno è l’amore che ci unisce a te.
L’universo canta: lode a te, Gesù!
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re

7 VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò,
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Tu Dio che conosci il nome mio
Fa che ascoltando la tua voce
Io ricordi dove porta la mia strada
Nella vita, all'incontro con Te.
Era l'alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò,
era un uomo come tanti altri ma la voce quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha
chiamato una volta sola l'ho sentito pronunciare con
amore. Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi
chiamò.

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 TU FONTE VIVA
Tu, fonte viva: chi ha sete beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se tu lo sorreggi,
grande Signore!
Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!
Se tu l’accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l’eterna festa,
grande Signore!
5 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.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
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 VERGIN SANTA
O del cielo gran Regina tutti corrono ai tuoi piè!
E alla grazia tua divina, dan tributo di lor fè!
O Maria, Madre pia, o Regina, tu dal ciel,
stendi il manto tutto santo sul tuo popolo fedel!
Sei Regina di clemenza: il tuo popolo fedel
sa i prodigi di potenza che fai piovere dal ciel!
9 QUANDO NELL’OMBRA
Quando nell’ombra cade la sera
è questa o Madre la mia preghiera
fa pura e santa l’anima mia, ave Maria, ave.
E quando l’alba annunzia il giorno
all’ara tua faccio ritorno
dicendo sempre con voce pia: ave Maria, ave.

