FOGLIO AMICO
DELLA PARROCCHIA DEI SANTI SETTE FRATELLI MARTIRI - RANICA
nr. 31 del 1 agosto 2021
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

LUNEDI’ 2 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Nm11,4b-15; Sal 80; Mt 14,13-21
Esultate in Dio, nostra forza

MARTEDI’ 3 AGOSTO
bianco
Liturgia delle ore seconda settimana
Nm 12,1-13; Sal 50; Mt 14,22-36
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato
MERCOLEDI’ 4 AGOSTO
bianco
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Giovanni Maria Vianney – memoria
Nm 13,1-3a.25 – 14,1.26-30.34-35; Sal 105; Mt 15,21-28
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo
GIOVEDI’ 5 AGOSTO
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
Dedicaz. Basilica S. Maria Maggiore – memoria
Nm 20,1-13; Sal 94; Mt 16,13-23
Ascoltate oggi la voce del Signore:
non indurite il vostro cuore
VENERDI’ 6 AGOSTO

bianco

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Festa – Liturgia delle ore propria
Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Mc 9,2-10
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra
SABATO 7 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Dt 6,4-13; Sal 17; Mt 17,14-20
Ti amo, Signore, mia forza
DOMENICA 8 AGOSTO

verde

 XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30 – 5,2; Gv 6,41-51
Gustate e vedete com’è buono il Signore

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 PRO POPULO
ore 15.30 esposizione
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
8.00 MESSA ANIME BISOGNOSE DELLA MISERICORDIA
ore 8.45 esposizione
ore 8.45-9.30 confessioni (don Paolo)
ore 9.30-10.30 confessioni (don Gianpietro)
ore 10.30-11.30 confessioni (don Francesco)
ore 15.30 esposizione
ore 15.30-16.30 confessioni (don Francesco)
ore 16.30-17.30 confessioni (don Paolo)
ore 17.30-18.30 confessioni (don Gianpietro)
18.30 MESSA ANIME BISOGNOSE DELLA MISERICORDIA
8.00 MESSA def. ZENONI ROSA
18.30 MESSA def. DON SANDRO MAFFIOLETTI
8.00 MESSA deff. NONNI MAURIZIO, ANNIBALE E GIANNI
18.30 MESSA def. TREZZI ELENA (legato)
8.00 MESSA deff. SALA GIOVANNI E MERONI ELENA
18.30 MESSA SOSPESA
20.15 MESSA CIMITERO def. BERETTA ANNA
8.00 MESSA
16.00 ESPOSIZIONE E CORONCINA
18.30 MESSA def. LIZZOLA VANNA
def. BATTISTINA MAESTRINI
8.00 MESSA
16.30 MESSA def. NAVA GIOVANNI
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.

5 AGOSTO: 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.

6 AGOSTO: PRIMO VENERDI’ DEL MESE
In occasione del primo venerdì del mese di agosto alle ore 16.00 viene esposto il Santissimo con la recita
della Coroncina alla Divina Misericordia; a seguire adorazione personale; rosario ore 18.00 e reposizione
prima della messa delle 18.30.

6 AGOSTO: PULIZIE BAR ORATORIO
A partire dalle ore 8.00 di venerdì 6 agosto (ma accogliamo anche chi arrivasse un
po’ dopo!) ci troviamo presso l’oratorio per le pulizie generali degli ambienti del
bar: bancone, scaffalature, freezer, pavimenti… L’invito è esteso a chiunque può
dare una mano, donne e uomini, visto che si tratta anche di spostare cose pesanti
e i tavoli interni del bar. Inoltre chi avesse a disposizione macchine di pulizia a
vapore possono essere un efficace e valido aiuto. Da subito un grosso GRAZIE!

2 – 6 AGOSTO: “SUMMERLIFE” ESTATE ADOLESCENTI
Continua la proposta in oratorio per gli adolescenti dalla terza media in su la proposta
“Summerlife”. Ecco il programma della seconda settimana:
- Gita in montagna a piedi (martedì)
- Uscita in piscina ad Alzano e cena con attività in oratorio (venerdì)
- compiti e studio, giochi, laboratori, …
Maggiori informazioni e moduli di iscrizione disponibili sul sito della parrocchia

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!

GLI APPUNTAMENTI DA RANICA SUL WEB

da LUNEDI’ a SABATO
DOMENICA 1 agosto
GIOVEDI’ 5 agosto
DOMENICA 8 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

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.

SPIZZI-CARE
“Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere
l’impossibile.” Questo è stato il nostro motto durante tutte e tre le serate di Spizzi-Care,
raggiungendo risultati inaspettati.
Il profumo di festa, la voglia di spensieratezza e il fine caritatevole ha portato nel nostro
Oratorio, una ventata di fresco, una speranza di normalità e un investimento importante
sui nuovi giovani che offrono il loro prezioso tempo in progetti come questi.
Infatti, abbiamo dovuto “inventare” nuove figure di servizio per poter accogliere tutte le disponibilità dei
giovanissimi volenterosi di lavorare durante tutte e tre le serate di Spizzi-Care.
La nostra soddisfazione più grande è stata sentire il bel rumore che proveniva da sotto il tendone dei
bicchieri per un brindisi, o le urla di gioia per aver risposto correttamente alle fantasiose domande del
gioco “Ol Crapù”. Ma anche vedere le corse dei ragazzi da un tavolo all’altro per soddisfare tutte le
richieste, sorridere quando la Vivi urlava: “Patatineee”, sedersi al tavolo esausti per mangiare dopo
aver schiacciato, farcito e sfornato tantissime pizze. Insieme ad una proposta importante di attenzione
al consumo di alcoolici presentataci dal comandante dei vigili di Ranica.
Questi ragazzi hanno un’energia impressionante, siamo fieri aver potuto, tramite Spizzi-Care, restituire
una spensieratezza nei nostri ambienti da troppo tempo limitata a causa del covid.
La somma che Spizzi-Care ha raccolto per aiutare concretamente le famiglie di Ranica tramite
l’associazione San Vincenzo è pari a € 3550.
Un grazie a tutte le persone che hanno creduto, realizzato e contribuito con la loro presenza a questo
progetto.

LETTURE: Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35

canti di inizio

1 AL TEMPIO DEL SIGNORE
Al tempio del Signore veniamo in umiltà,
reclini al suo cospetto tremanti nullità.
Altissimo Signore, Dio di santità,
oppressi dal peccato chiediam la tua pietà.
Un solo Dio d’amore il labbro invocherà:
un’unica parola su tutti aleggerà.
Un solo cibo santo i cuori nutrirà,
ci stringa in un sol corpo bruciante carità.

canti di comunione

6 PANE DEL CIELO
Pane del cielo sei tu Gesù,
via d’amore: Tu ci fai come te.
1 No, non è rimasta fredda la terra;
Tu sei rimasto con noi.
per nutrirci di Te, Pane di vita;
ed infiammare con il tuo amore
tutta l’umanità
2 Sì, il cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi,
ma ci porti con Te nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità.
3 No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi

2 AL TUO SANTO ALTAR
Al tuo santo altar
mi appresso o Signor,
mia gioia e mio amor.
O Signore che scruti il mio cuor,
dal maligno mi salvi il tuo amor.
Mi risplenda la luce del ver,
e mi guidi sul retto sentier.

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 HAI DATO UN CIBO
Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo vangelo, o buon Pastore,
sei stato guida e verità.
Grazie diciamo a te, Gesù!
resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu.
Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo;
Cristo sia pace al mondo inter.
5 MISTERO DELLA CENA
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace è il sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l’amore crescerà.

7 CON TE GESU’
Con te, Gesù, raccolti qui sostiamo,
crediamo in Te che sei la verità
Per Te, Gesù, rendiamo grazie al Padre,
speriamo in Te, immensa bontà.
In te, Gesù, abbiamo la salvezza,
amiamo Te, o Dio con noi.
Un giorno a Te verremo, o Signore,
l’eternità germoglierà in noi,
verremo a Te, provati dalla vita
ma tu sarai salvezza per noi.
Sia lode a Te, Signore della vita,
sia lode a Te, o Dio con noi.

canti finali

8 SALVE REGINA
Salve Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. Salve Regina.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra,
volgi a noi gli occhi tuoi.
Mostraci, dopo questo esilio,
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
Salve Regina. Salve Regina, salve, salve.

9 AVE MARIA
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra tutte le donne
e benedetto il Figlio tuo Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori
adesso e nell’ora della nostra morte,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

