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Il “nostro” don Ampellio 

MONS. MARIO DELPINI 
Arcivescovo di Milano 

 

Milano, 4 marzo 2021 

 

Desidero condividere la preghiera di suffragio e di rico-
noscenza di quanti hanno conosciuto, stimato, amato don 
Ampellio. 

La sua vita, il suo ministero, le relazioni che ha costruito 
e custodito fedelmente sono caratterizzate da una imme-
diata simpatia, da uno sguardo di fede penetrante, da un 
abituale atteggiamento gioioso, fiducioso, costruttivo.  

Ha avuto responsabilità pastorali in diverse comunità e 
sempre è ricordato con gratitudine. Lo zelo pastorale lo ha 
reso tenace anche nei limiti imposti dall’età e dalle condi-
zioni di salute. 

Riceva ora il premio per la sua dedizione di sevo fedele, 
generoso, lieto. 

Continui a pregare per noi e a darci un aiuto per sorridere 
sempre, mentre noi preghiamo per lui. 

mons. Mario Delpini 

 

 

n. 24 

 



 Non appena pronte renderemo disponibili anche nelle no-
stre chiese le immaginette di don Ampellio 

 

AVVISI 
 

Come da indicazioni comunicate ai genitori dei bambini del catechi-
smo, vista la situazione e le indicazioni della Curia: 

Sospendiamo  
 gli incontri di catechesi in presenza 
 la Consegna del Vangelo in programma domenica 7 marzo per i 

bambini di III primaria 
 la catechesi di domenica 7 marzo (pomeriggio) per bambini e ge-

nitori di II primaria 
 le celebrazioni delle Prime riconciliazioni per i ragazzi di IV pro-

grammate domenica 14 e 21 marzo (rimandate a dopo Pasqua)  
 
Sono invece confermate le Vie crucis programmate a piccoli 
gruppi in chiesa nelle prossime settimane 

 È confermata anche la possibilità di partecipare ‘in pre-
senza’ alla celebrazione eucaristica domenicale, nel ri-
spetto delle indicazioni di legge 

 

Preghiera della nipote suor Mariarosa 
impossibilitata a partecipare alla liturgia funebre 

  

Ringrazio il Signore per la vita dello zio don Ampellio, per come 
mi ha sempre sostenuta e accompagnata con la preghiera nel cam-
mino della mia vocazione. 

La testimonianza della sua vita sacerdotale spesa ogni giorno 
tutta per Cristo, seguendo il suo invito “Pasci le mie pecorelle”, 
aiuti ciascuno di noi a crescere nell’appartenenza alla Chiesa e a 
dare la vita perché la vittoria di Cristo si manifesti al mondo. 



Lunedì 8    ore 10.30 c/o casa parrocchiale di Binzago 

 riunione della Diaconia 
 
Mercoledì 10 ore 17.00 c/o chiesa della Sacra 

 via crucis per la V primaria della Sacra 
 
Venerdì 12  celebrazione della croce 

Le 7 parole di Gesù in croce 
 ore 8.30 Binzago 
 ore 15.00 Sacra e Sant’Eurosia 

 

ore 20.45 c\o Chiesa di Sant’Eurosia 

Quaresimale (don Claudio): 

Il Cristo «rotto» 
 

Domenica 14   II domenica del mese 

 Raccolta di generi alimentari a favore del 
Centro Distribuzione delle nostre Caritas 

 
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 

Lotteria del seminario 2020 
 

A motivo della pandemia lo scorso anno non è stato pos-
sibile concludere la vendita dei biglietti ed effettuare la re-
lativa estrazione. 

La nuova estrazione dei biglietti vincenti è in calendario 
Sabato 1° maggio 2021 

Quanti hanno acquistato i biglietti sono dunque pregati 
di conservarli in attesa dell’estrazione. 
  



 
 
 
 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
Marzo 
 

 

BINZAGO 
8 LUNEDÌ ore 8.30 Spotti Giuliano e fam. Bianchi 
9 MARTEDÌ ore 8.30  

10 MERCOLEDÌ 
ore 8.30 Lodi e Comunione 
ore 20.30 Fam. De Ponti e Longoni - fam. Elli - Luca Mornatta 

11 GIOVEDÌ ore 8.30 Lodi e Comunione 
12 VENERDÌ ore 8.30 Celebrazione della croce 

13 SABATO ore 18.00 
vigiliare 

Fam. Marzorati e Busnelli 

14 DOMENICA 
ore 8.00  
ore 10.30 Pro populo 
ore 18.00  

 

 
 

SACRA FAMIGLIA 
9 MARTEDÌ ore 20.30  

11 GIOVEDÌ ore 15.00 Felicita  

12 VENERDÌ ore 15.00 Celebrazione della croce 

13 SABATO ore 20.30 
vigiliare 

Romanò Dante - Parravicini Anna 

14 DOMENICA 
ore 8.30 Sergio Mannara 

ore 11.00 Fernanda Seregni e Ubaldo Villa 
 

 
 

S. EUROSIA 
8 LUNEDÌ ore 9.00  

10 MERCOLEDÌ ore 9.00  

11 GIOVEDÌ ore 18.00 Domenico e Carmela Ciullo 

12 VENERDÌ ore 15.00 Celebrazione della croce 

13 SABATO 
ore 18.00 

vigiliare 
Armando Briscolo - Arturo e Rosa Borgonovo - Or-
lando Becchi - Bruno Ballabio - Sergio Moro - Poli-
carpo Fiorin - Angela Businaro 

14 DOMENICA 
ore 8.30  

ore 11.00                          trasmessa via streaming 
 

Confessioni nel pomeriggio di sabato: Binzago dalle 15.00 alle 17.30  
Sacra dalle 15.00 alle 16.00  sant’Eurosia dalle 16.15 alle 17.30 
 

Giovedì ore 8.30  i vescovi della Lombardia - c\o Santuario di 
Caravaggio - celebrano una s. messa in 
suffragio delle vittime della pandemia. 

 Per questo alla 8.30 di giovedì suoneremo le campane nelle 
nostre chiese come invito ad unirci alla preghiera dei vescovi 
in memoria dei nostri cari deceduti a motivo del Covid. 


