
PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE     

 FESTA MADONNA DI S. MARTINO 

DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 
GIORNI DI PREPARAZIONE SPIRITUALE presso la chiesa parrocchiale 

Sabato 1 ottobre:  
Ordinazione diaconale del nostro seminarista del PIME Pierre Bouiada Bouba 

ore 7.00: partenza con i mezzi per il Duomo di Milano. Iscrizioni in segreteria entro giovedì 29 settembre (se 

numero consistente con pullman, altrimenti con i propri mezzi) 

Domenica 2 ottobre: 

ore 18.00: S: Messa in Parrocchia e intronizzazione dell’effige della Madonna di S. Martino 

Lunedì 3 ottobre: 
 ore 16.30: Confessioni per ragazzi di V Primaria 

Martedì 4 ottobre: 
ore 18.00: S. Messa dedicata in particolare a tutti i nostri ammalati, con possibilità del Sacramento 

dell’Unzione dei malati; per tutti coloro che sono impossibilitati, aiutati dai figli e nipoti sarà trasmessa 

attraverso la diretta streaming, tramite PC – Tablet – Cellulari 

Mercoledì 5 ottobre: 
ore 18.00 Confessioni per adolescenti e 18enni (la S. Messa delle ore 18.00 è SOSPESA) 

Giovedì 6 ottobre: 
ore 16.30: Incontro di preghiera mariano per tutti i ragazzi delle elementari e delle medie  

ore 20.45: Testimonianza missionaria, con la presenza di don Tommaso Nava, (momentaneamente a casa dal Perù) 

Venerdì 7 ottobre: Festa della Madonna del Rosario 
ore 20.45: Recita del Rosario missionario in comunione con tutte le Parrocchie della Diocesi. Pregheremo 

per le nostre famiglie e per tutti i giovani 

Sabato 8 ottobre: 
ore 8.30: S. Messa celebrata in Parrocchia NON al Santuario M. S. Martino 

ore 15.00-17.30 possibilità di CONFESSIONI per TUTTI 

ore 18.00: S. Messa celebrata in Parrocchia (NON presso la chiesa dello Spirito Santo) 

ore 21.00: presso la Sala della Comunità Artesfera  

CONCERTO bandistico con “I fiati della Brianza” 

Domenica 9 ottobre: 
Ore 10.30: S. Messa solenne:  

in occasione del 35° anniversario di sacerdozio del parroco don Isidoro Crepaldi e  

del 15° anniversario di sacerdozio del viceparroco don Fabio Saccon 

Seguirà sul sagrato aperitivo per tutti 

Ore 15.30: Vespero e processione con l’effige della Madonna, ritrovo presso la chiesa parrocchiale 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE 

Valmadrera 
  

* La PESCA di BENEFICIENZA quest’anno sarà aperta da sabato 8 ottobre fino 

a sabato 15 ottobre (9.00-12.00; 14.30-18.30), presso la chiesetta di  

S. Giuseppe per raccogliere fondi per la realizzazione del pavimento della chiesa 

parrocchiale e della cappella di Lourdes. 

* Presso il sagrato della Chiesa ci saranno i “Madonnari” che realizzeranno 

soggetti artistici dedicati alla Madonna e esposizioni di fotografie e varie delle 

processioni dei decenni storici degli anni dopo il ’50. 

 


