FOGLIO AMICO
DELLA PARROCCHIA DEI SANTI SETTE FRATELLI MARTIRI - RANICA
nr. 30 del 25 luglio 2021
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
LUNEDI’ 26 LUGLIO
bianco
Liturgia delle ore prima settimana
Ss. Gioacchino e Anna – memoria
Es 32,15-24.30-34; Sal 105; Mt 13,31-35
Rendete grazie al Signore, perché è buono
MARTEDI’ 27 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Es 33,7-11; 34,5-9,28; Sal 102; Mt 13,36-43
Misericordioso e pietoso è il Signore
MERCOLEDI’ 28 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46
Tu sei santo, Signore, nostro Dio
GIOVEDI’ 29 LUGLIO

bianco

Liturgia delle ore propria
S. Marta - memoria
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42
Gustate e vedete com’è buono il Signore
VENERDI’ 30 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Lv 23,1,4-11,15-16,27,34b-37; Sal 80; Mt 13,54-58
Esultate in Dio, nostra forza
SABATO 31 LUGLIO

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Ignazio di Loyola - memoria
Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti

DOMENICA 1 AGOSTO

verde

 XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17-20-24; Gv 6,24-35
Donaci, Signore, il pane del cielo

8.00 MESSA
16.30 MESSA
18.30 MESSA
8.00 MESSA
9.30 MESSA
11.00 MESSA PRO POPULO
18.30 MESSA def. LILIANA PANCALDI
8.00 MESSA
18.30 MESSA def. PIAZZOLI CATERINA
8.00 MESSA def. GHIRARDI ADOLFO
18.30 MESSA deff. PIERINA TOMBINI
E GIOVANNI BALOCCHI
8.00 MESSA
18.30 MESSA def. TEBALDI AGNESE
8.00 MESSA deff. GIANFRANCO, TINA, REMO PEDRINI
E OLIVO STUCCHI
18.30 MESSA SOSPESA
20.15 MESSA CIMITERO def. MARIO VAVASSORI
8.00 MESSA
18.30 MESSA def. EVARISTO
8.00 MESSA
8.45- 9.30 confessioni (don Gianpietro)
9.30-10.30 confessioni (don Paolo)
10.30-11.30 confessioni (don Francesco)
15.30-16.30 confessioni (don Paolo)
16.30 MESSA
18.30 MESSA def. VILLA RICCARDO
8.00 MESSA
9.30 MESSA def. DON SANDRO MAFFIOLETTI
11.00 MESSA
ore 15.30-16.30 confessioni (don Gianpietro)
ore 16.30-17.30 confessioni (don Paolo)
ore 17.30-18.30 confessioni (don Francesco)
18.30 MESSA ANIME BISOGNOSE DELLA MISERICORDIA

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.

29 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.

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 - mercoledì)
- 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 25 luglio
GIOVEDI’ 29 luglio
DOMENICA 1 agosto

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

31 LUGLIO e 1 AGOSTO: PRIMA DOMENICA DEL MESE
Le offerte raccolte nelle messe festive di sabato 31 luglio e di domenica 1 agosto saranno devolute a coprire
le spese straordinarie della Parrocchia.

30 LUGLIO: ITINERARI DELLA DIOCESI

All’interno delle pubblicazioni “ITINERARI DELLA
DIOCESI DI BERGAMO” venerdì 30 luglio alle ore
20.45 in chiesa parrocchiale, custode di due
importanti opere, verrà presentato il volume:
“LA VAL SERIANA di Giovan Battista Moroni”
a cura di Orietta Pinessi e Silvio Tomasini.
Verranno ripercorse idealmente le tappe del
“museo diffuso” di Moroni in Valle. Ingresso libero

31 LUGLIO: IL CODICE MORONI: STORYTELLING DI UN PITTORE
In Albino – Chiesa di San Bartolomeo e Chiesa di San Giuliano è aperta la mostra che si propone di offrire una
lettura differente del mondo di Giovan Battista Moroni, che tenga conto di tutti i fattori che hanno contribuito a
costruire il suo immaginario pittorico: la sua vicenda, la sua terra, i suoi scritti, il paesaggio, gli oggetti parlanti, i
colpi di scena, l’atelier, la passione per la moda, le immagini dello spirito, i dettagli rivelatori. E anche il
cortocircuito con le “cose” di Moroni che abbiamo ancora davanti agli occhi.
Accanto ai ritratti e opere sacre troveremo oggetti, tessuti, pigmenti, rari documenti autografi, volumi
cinquecenteschi, e anche le ricognizioni fotografiche sul territorio del Circolo fotografico Città del Moroni.
Nell’angolo social il pubblico avrà a disposizione un “set” moroniano per calarsi con un selfie nei panni di un
ritrattato dall’artista. I visitatori potranno osservare gli abiti del Sarto e dei celebri coniugi Spini, filologicamente
ricostruiti da Alessio Palmieri Marinoni, e a sorpresa potranno imbattersi nella stilista albinese Simona Brena alle
prese con la confezione in diretta dell’abito indossato dalla principessa salvata da San Giorgio nel Polittico di
Fiorano al Serio.
ALLE ORE 14.50 CI TROVEREMO PRESSO LA CHIESA DI SAN GIULIANO IN ALBINO
PER PERCORRERE INSIEME QUESTO INTERESSANTE ITINERARIO.
ISCRIZIONI ENTRO VENERDI’ IN SEGRETERIA PARROCCHIALE
INGRESSO GRATUITO, MINIMO 15 PARTECIPANTI
TRASFERIMENTO MEZZI PROPRI (CHI AVESSE BISOGNO CHIEDA AL PARROCO…)

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!

1 – 2 AGOSTO: IL PERDONO DI ASSISI
COS’E’ IL PERDONO DI ASSISI
Il “Perdono d’Assisi” è una indulgenza plenaria che può essere acquisita da tutti i fedeli
per sé o per i propri defunti (non ad altri che siano ancora in vita!) dal mezzogiorno del 1
agosto alla mezzanotte del 2 agosto seguendo alcune condizioni: confessarsi e fare la S.
Comunione (anche nei giorni immediatamente precedenti o seguenti), pregare secondo le
intenzioni del Papa (almeno un Padre nostro e una Ave Maria), recitare il Credo e visitare
la Chiesa Cattedrale, o parrocchiale o altra cha abbia il beneficio del Perdono di Assisi.
ALCUNE NOTE
L’aspetto religioso più importante del “Perdono d’Assisi” è la grande utilità spirituale per i fedeli che sono sollecitati
dall’affetto verso sé o verso i propri cari defunti ad ottenere benefici spirituali legati alla confessione e alla
comunione eucaristica, confessione, preceduta e accompagnata dalla contrizione per i peccati compiuti e
dall’impegno a emendarsi dal proprio male per avvicinarsi sempre più allo stato di vita evangelica vissuta da
Francesco e Chiara, stato di vita iniziato da entrambi alla Porziuncola.
L’evento del Perdono della Porziuncola resta una manifestazione della misericordia infinita di Dio e un segno della
passione apostolica di Francesco d’Assisi.
Con la pratica delle indulgenze si mette in evidenza quell’aspetto della nostra fede che è professato ogni volta che
recitiamo il Credo, e cioè la meravigliosa comunione dei Santi che, nell’unico vincolo dell’amore di Cristo, unisce
la Beatissima Vergine Maria e la comunità dei santi trionfanti in cielo o viventi in purgatorio o pellegrinanti sulla
terra. L’indulgenza diminuisce o cancella del tutto la pena derivante dal peccato per la quale l’uomo è impedito di
raggiungere una stretta comunione con Dio. Perciò il fedele pentito trova un aiuto efficace in questa speciale forma
di carità e altrettanto le anime purganti beneficiano della santificazione derivante dal pentimento, confessione e
comunione eucaristica praticata dai viventi.
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
sabato e domenica (vedi programma messe)
lunedì 2/8 ore 8.45-9.30 don Paolo; ore 9.30-10.30 don Gianpietro; ore 10.30-11.30 don Francesco
ore 15.30-16.30 don Francesco; ore 16.30-17.30 don Paolo; ore 17.30-18.30 don Gianpietro

canti di inizio

1 CANTIAMO TE
Cantiamo te, Signore della vita
il nome tuo è grande sulla terra,
tutto parla di te e canta la tua gloria
grande tu sei e compi meraviglie, Tu sei Dio.
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria
dolce Gesù, risorto dalla morte, sei con noi.
Cantiamo te, amore senza fine
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi,
accendi in noi il fuoco dell’eterna carità.
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.
Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico.
Mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini.

acclamazione al vangelo

3 ALLELUIA: SEI PAROLA
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Ti sei fatto pane di vita
perché tra noi trionfi la vita
canti di offertorio

4 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.
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.
5 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!
Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,
grande Signore!

canti di comunione

6 IL TUO POPOLO IN CAMMINO
Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza
È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono
È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza
7 SEI TU SIGNORE IL PANE
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell’ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».
“Mangiate questo pane: chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”.
È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù.
Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.

canti finali

8 SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Vieni o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, quaggiù.
Cammineremo insieme a Te verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice: “nulla mai cambierà”
lotta per un mondo nuovo lotta per la verità.
9 AVE MARIA (VERBUM PANIS)
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

