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QUARESIMA E PASQUA, ULTIME PRIMA DEL 2000: RICONCILIAZIONE E RESURREZIONE
“Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio” (2 Cor 5, 20)
(dalla Lettera Pastorale dell'Arcivescovo per il 1999, terzo e ultimo anno verso il 3° Millennio:'Padre, mostraci il tuo volto')
Preghiera a Dio Padre scritta dall'Arcivescovo
Dio,
Padre
Padre
Padre
Padre
Padre
Padre
Padre
Padre

di tutti gli uomini,
degli ultimi della terra,
dei non violenti e dei buoni,
dei semplici e degli inutili,
degli indifesi e dei miti,
di tutti coloro che chiami dal niente,
di ogni creatura che sa darti un nome,
semplicemente Padre:
noi ti ringraziamo perché ci ami davvero,
fin dal primo respiro dell’universo.

Dio della Bellezza e dell’armonia,
più che nelle stelle,Tu hai impresso su di noi
l’impronta viva e luminosa della tua gloria,
e hai reso la nostra fragilità
dimora adorna e tempio della tua presenza.
Dio, Unico, Santo e Trino,
Tu ci hai rigenerati in Cristo, tua Parola fatta carne,
e ci sostiene nella nostalgia del tempo
con la forza irresistibile del tuo Spirito
perché la nostra storia trovi in Te
ogni pienezza e senso.
Dio, gioiosa fonte inesauribile di Vita,
Tu ci disseti con l’acqua
che sgorga dalla roccia della tua fedeltà
nel deserto dei nostri continui smarrimenti.
Ti rigraziamo perché ci doni questa esistenza
e la fede che la illumina.
Ti ringraziamo per la verità
con cui ci chiami Figli e Amici
e per i colori che sai dare ai giorni,
sempre uguali senza Te.
Dio, autore di Speranza e di novità,
Ti ringraziamo perché hai spalancata sul mondo
l’alba del nuovo e definitivo Giorno, l’alba della tua Pasqua.
Ti ringraziamo perché ad ogni buona attesa
Tu dai vigoroso compimento
e ci chiami a fiorire di entusiasmo
alla splendida luce del tuo volto.
Dio di Tenerezza e di Accoglienza,
Tu ci inviti al banchetto della Vita
e quando torniamo a te,
laceri mendicanti di infinito,
Tu ci rivesti dell’abito nuziale
tessuto nell’obbedienza e nella fedeltà del Cristo.
Ti ringraziamo perché nella tua casa
ci fai vivere l’abbraccio del perdono...

"La Chiesa che è in Amalfi-Cava de’ Tirreni...nel mentre
rinnoverà, nella preghiera e nella meditazione, il proprio impegno interiore per ridisegnare in sè la fisionomia del Padre
celeste, si sforzerà di comprendere quali debbano essere le
scelte pastorali che sappiano mostrare... la potenza risanatrice
del Volto di Dio.
Desidero pertanto aiutare tutti in quest’opera di discernimento
sottolineando alcuni aspetti della pastorale diocesana...
Innanzitutto, la celebrazione liturgica penitenziale come
luogo privilegiato dell’educazione alla fede e, correlativamente,
al senso del peccato...
In secondo luogo...la valorizzazione del Venerdì come
giorno penitenziale in cui, senza altre celebrazioni liturgiche, si possa dare tempo, spazio, opportunità ad una più
fruttuosa, attenta e disponibile celebrazione del sacramento
della riconciliazione. I sacerdoti, oltre a offrire un esempio di
collaborazione e di fraternità..., rendendosi disponibili per tale
servizio, rendono visibile non solo il ministero della riconciliazione loro affidato mediante la remissione dei peccati (ministri per voi), ma anche la comune partecipazione alla fatica
e alla fragilità delle risposte alla vocazione cristiana (penitenti con voi).
Il tempo quaresimale consente di collocare il sacramento
all’interno di un più vasto e quotidiano dinamismo penitenziale,
capace di ispirare l’agire globale della Chiesa penitente. É in
questa luce e come normale prolungarsi della grazia sacramentale che vanno rivalutate nella pastorale la correzione
fraterna, il digiuno, la preghiera, l’elemosina, il pellegrinaggio, le veglie, le predicazioni della conversione.
In ogni parrocchia diventi operativa la Caritas parrocchiale, capace di leggere i bisogni del territorio, fino a elaborarne una mappa significativa da tenere in evidenza nella sua
progettazione e operatività. Essa dovrà sempre più stimolare
la propria comunità parrocchiale ad acquisire uno stile di vita
che riveli attenzione e predilezione verso i poveri, con una
logica che va oltre l’elemosina e l’assistenzialismo, per creare la cultura della gratuità, della condivisione, del bene comune da anteporre a quello personae, nel quadro di un vero
progetto di pastorale della carità...
La Casa di Accoglienza Diocesana va sostenuta come
il segno più tangibile e immediato che la nostra Chiesa Locale testimonia come la carità del Padre...
La pastorale degli ammalati: luogo privilegiato per significare concretamente la tenerezza del Padre verso i suoi
figli debilitati nella malattia e affranti nello spirito. Sacerdoti
e ministri straordinari dell'Eucarestia svolgono un compito
quanto mai encomiabile verso i fratelli infermi".

DALLA VITA... PARROCHIALE
CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO (CPU) E CONSIGLI AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALI (CAEP)
un insieme di disponibilità, corresponsabilità e libertà per un cammino comune verso il Terzo Millennio
di don Vincenzo Taiani
L‘Arcivescovo con lettera del giorno 8 aprile 1998 invitava a rinnovare, per tutta la Diocesi, i Consigli Pastorali
Parrocchiali (CPP) e i Consigli Affari Economici Parrocchiali (CAEP), massimi organismi di partecipazione ecclesiale. Nella nostra Comunità Ecclesiale di Maiori, nella
quale è in atto una esperienza di pastorale unitaria di tutte le
parrocchie, abbiamo accolto l'invito dell'Arcivescovo e ci siamo apprestati al rinnovo con spirito di condivisione, di
missionarietà e di servizio alla Chiesa tutta ministerialità.
Mentre, però, per i CAEP è avvenuta soltanto qualche
integrazione, per il CPP si è tentato, in questa occasione, di
far passare un grande messaggio: quello della disponibilità,
libertà e corresponsabilità piena. Per la prima volta, in terra
di Maiori, abbiamo assistito alla mobilitazione di una comunità ecclesiale, che è stata chiamata alle urne per scegliere e
votare i propri rappresentanti zonali in seno al CPP. Con tutte le lacune del caso, essa è stata una prima esperienza, certamente da migliorare, che è valsa a far crescere la comunità e a farla maturare nel senso di appartenenza alla chiesa.
Ha fatto capire che il Consiglio Pastorale, che, per noi di
Maiori prende il nome di Consiglio Pastorale Unitario perchè
è rappresentativo delle comunità parrocchiali di S. Maria a
Mare, S. Pietro, S. Maria delle Grazie e di S. Martino e S.
Maria del Principio, viene fuori dall’interno della famiglia del
popolo di Dio in cammino. Esso rappresenta l’intera comunità
parrocchiale nell’unità della fede e nella ricchezza e varietà
dei suoi carismi e ministeri; è segno e strumento della comunione ecclesiale, è luogo di incontro, di riflessione, di indagine,
di progettazione pastorale, di decisione, di partecipazione alla
vita della Chiesa e alla sua missione nel mondo.
Ora, poichè oltre ai membri di diritto, provenienti dalle
fraternità dei religiosi e delle religiose e dai gruppi ecclesiali,
e oltre ai membri scelti dal parroco, fanno parte del Consiglio
Pastorale i MEMBRI ELETTI dalla comunità ecclesiale nella
misura di un rappresentante per ogni zona pastorale, questi
ultimi sono stati scelti con elezione democratica dai fedeli in
ciascuna zona pastorale all'interno di tre nominativi di coloro
che avevano dato la propria disponibilità o all'interno di tutti i
residenti della zona interessata.
Alla fine il CPU risulta così composto:
1. - MEMBRI di DIRITTO
il parroco moderatore e presidente Don Vincenzo Taiani,
i coparroci Mons. Nicola Milo e Don Nicola Mammato, il
vicario parrocchiale Don Giovanni Jayaraj, i rappresentanti delle relatà religiose ed ecclesiali:, P. Candido Del
Pizzo (Religiosi), Sr. Pasqualina Battaglia (Religiose),
Scannapieco Carmela, (A.C., eletta anche nella zona pastorale della Libera e dell'Addolorata), Fischetti Maria
(Volontariato Vincenziano), Lombardi Salvatore (GIFRA),
Civale Francesco Paolo (Confraternite), Maiorano
Giancarlo (ANSPI), Marciano Patrizia ('Amici della Gioia'); i rappresentanti dei Consigli Affari Economici delle
Chiese: Ruggiero Giuseppe (Ponteprimario), Criscuolo
Francesco, (Vecite), Landi Gennaro, (S. Maria delle Grazie), Esposito Raffaele (S. Pietro), Forcellino Raffaello (S.
Maria a Mare);
2. - MEMBRI ELETTI nelle zone pastorali
Della Mura Maddalena (Ponteprimario), Fiorillo Luigi,
(Vecite), Laiso Tommaso (S. Maria delle Grazie), Avitabile
Salvatore (S. Pietro), Sarno Antonietta (S. Maria a Mare),
Guadagno Vincenzo (S. Giacomo), De Stefano Luigi (S.
Tecla), Romano Maddalena (S. Sofia);
3. - MEMBRI NOMINATI DAL PARROCO
Acabbo Giovanna, Apicella Angela, Conforti Gennaro,
Dell'Isola Antonio, Mammato Rina, Milo Antonio,
Savastano Alfonso, Taiani Antonio.

Poichè le chiese parrocchiali di Maiori sono cinque, cinque
sono i rispettivi Consigli Affari Economici Parrocchiali che,
oltre ai membri di diritto, quali sono: il parroco moderatore e
presidente Don Vincenzo Taiani, i coparroci Mons. Nicola
Milo e Don Nicola Mammato, il vicario parrocchiale Don
Giovanni Jayaraj, avranno i seguenti membri:
per la CHIESA S. MARIA A MARE

to
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1
n.

Amatruda Antonio, Amabile Milton, Anastasio Luigi,
Civale Francesco Paolo, D'Acunto Maria, Di Landro
Giuseppe, Ferrara Francesco, Forcellino Raffaello,
Scannapieco Mario, Scoles Erasmo
per la CHIESA S. PIETRO IN POSULA
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n.

Mandara Andrea
Esposito Raffaele
Ruocco Pasquale
Pensabene Carmela
Bellosguardo Luigi

per la CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE
Alfieri Eugenio
Della Pietra Marcello
Esposito Alfonso
Mormone Assunta
Ruocco M. Grazia
Somma Giuseppe
Landi Gennaro
Ferrara Raffaele
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n.

per CHIESA S. MARTINO e S. M. DEL PRINCIPIO
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n.
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n.

Abbate Francesco, Criscuolo Francesco Abbate Aniello
Amatruda Antonio,
Ruggiero Giuseppe
Apicella Salvatore, Ferrara Giuseppe Taiano Raffaele

DALLA VITA COMUNE...CANORA
COMPIE UN ANNO IL CORO DEI BAMBINI
LA SCHOLA CANTORUM DI S. GIACOMO

di Maria Ferrara,
Un anno fa, una domenica qualsiasi, venne
la bambina Valeria insie6
me con il nonno per par.
n
tecipare alla S. Messa.
o
t
Essendo io la lettriFo
ce di S. Giacomo, colsi subito l’occasione per impegnare Valeria nella liturgia domenicale perché mi
sembrò che la Parola di
Dio annunciata da una voce innocente potesse suonare più
limpida. Valeria lesse la prima lettura. Fu un'emozione nuova: da quella domenica il numero di bambini cominciò a crescere perché essi si sentivano coinvolti in prima persona in
qualcosa di importante.
Con la collaborazione dell’organista Salvatore Schiavo, pensai di formare il coro “Schola Cantorum di S. Giacomo”.
Oltre ad animare la messa domenicale, i componenti del
coro, grazie all’Arciconfraternita che ha messo a disposizione la chiesa, si incontrano tutte le sere in S. Giacomo, come
in un piccolo oratorio, per giocare, guardare la TV e videocassette di argomenti religiosi
Si fa anche catechesi e, poiché ne ho la passione e lo
sento come un impegno personale costruttivo, ho insegnato ai
piccoli a realizzare semplici lavori ad uncinetto.
Il coro è aperto a tutti, perché vivere cristianamente significa stare e crescere insieme, volersi bene e aiutarsi a vicenda, coscienti del reciproco dono di sé.
Con l’aiuto del Signore mi auguro che l’iniziativa vada
sempre avanti perché i bambini sono pieni di buona volontà,
intelligenti ed entusiasti. “Ogni volta che avete fatto queste
cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me”. (MT. 25,40).
UNA CATENA DI BAMBINI E DI ADULTI
ATTORNO ALL'ALTARE PER SERVIRE DIO
di Giuseppe Roggi
Da un paio d'anni, in Collegiata e anche nelle parrocchie
dei Villaggi, esiste una realtà, che sembra sommersa e ovvia,
ma che è vitale per lo svolgimento delle liturgie: sono i
ministranti, quelli che una volta si chiamavano chierichetti.
In genere sono ragazzi, e, nei villaggi, anche ragazze, di
scuola elementare e di scuola media, affiancati da giovani di
scuole suoperiori e da adulti, in modo particolare dai Ministri
Straordinari dell'Eucarestia.
Non necessariamente i ministranti sono 'destinati' a diventare sacerdoti: quello che essi esercitano è un servizio,
anzi è 'un ministero' all'interno della comunità: servire Dio
nella liturgia.Quanti ragazzi e giovani nel passato hanno svolto
questo ministero! Qualcuno il Signore lo ha chiamato al servizio sacerdotale, ma moltissimi sono rimasti nel mondo portandosi dietro l'esperienza del servizio all'altare. Sarebbe bello,
un giorno, chiamare a raccolta tutto lo stuolo dei 'vecchi'
chierichetti in un raduno attorno all'altare.
Ma è auspicabile, oggi, che giovani e adulti si facciano
avanti per il servizio del ministrante, in modo che le nostre
liturgie siano davvero animate da una schiera di 'chierichetti
adulti', che lodino il Signore e diano testimonianza di un esercizio di ministero, che, speriamo, lo Spirito Santo susciti all'interno della nostra comunità ecclesiale.

GEMME DI NATALE: CORI IN SEQUENZA

di Anna Di Bianco

Quest’anno i giorni delle festività natalizie, a Maiori, sono
stati allietati da eventi musicali di grande interesse.
La serra dell'Epifania il Coro Polifonico 'Ars Nova' ci ha
offerto il tradizionale concerto di Natale, divenuto, ormai, nell'immaginario collettivo maiorese, un appuntamento fisso e
irrinunciabile, con un pregevolo-raffinato collage di canti a
più voci, canti solisti, brani strumentali.
Si sono esibiti, diretti dal maestro Giuseppe Di Bianco, il
Coro Polifonico, il tenore Francesco Marsiglia, la soprano
Antonella De Chiara e il Quartetto Wagner, che hanno
impreziosito, con delicato contrappunto, i canti in programma.
Il Coro, istituitosi nell’89 e formato da 30 coristi, è stato, già più
volte, protagonista dei prestigiosi eventi anche a livello nazionale.
Sabato 9 gennaio il Coro, il Quartetto Wagner e il baritono
Andrea Macchiarola si sono poi esibiti a Sarno, nella chiesa
di S. Alfredo nell’ambito della rassegna musicale organizzata
dalla Provincia <Concertiannunciati>, sulle tradizioni musicali natalizie dal Mediterraneo ai mari del Nord, giunta ormai
con successo alla III edizione.
Domenica 10 gennaio, poi, sempre in Collegiata, subito
dopo la messa vespertina, si è svolto l’ultimo appuntamento
della suddetta rassegna <Concertiannunciati>, anzi, l’ultimo “Concert historique”.
Il riferimento rimanda ai “Concerts historiques” che il
musicista amalfitano Antonio Tirabassi organizzò a Bruxelles dal 1911 al 1938. Egli organizzava tali concerti per promuovere l’esecuzione di capolavori dimenticati che giacevano nel Fond Fetis, ovvero la sezione dei manoscritti della
Biblioteca reale di Bruxelles.
L’esecuzione è stata affidata all’orchestra da camera
“Praeludium Ensemble”, alla violinista Giulia Argentino e
ai pianisti Antonio Porpora Anastasio e Armando Saielli.
Le musiche di Pachelbel, Stradella, Vivaldi e Bach, hanno
incantato, con la loro armonia soave e celestiale, il foltissimo
pubblico intervenuto.
Inoltre, per la prima volta in Italia, è stata presentata la trascrizione di Tirabassi del primo concerto per due violini, archi
e basso continuo del musicista olandese Willem De Fesch.
Sul versante “amatoriale”, infine, da sottolineare e apprezzare anche il tentativo aggregativo di un gruppo di giovani di S. Pietro, da non molto costituitosi nell’associazione corale “Tu es Petrus”, i quali domenica 17 gennaio, sempre
dopo la messa vespertina e la sacra funzione della Levata del
Bambino, si sono esibiti offrendoci, con genuino entusiasmo,
un collage di canzoni moderne di impegno sociale o ispirate ai
valori essenziali della vita.

L'ANGOLO DEGLI AVVISI
SETTIMANA SANTA: Domenica delle Palme

Benediz. Palme in tutte le chiese eVia Crucis ore 19 S.Pietro-Ponteprimario

mercoledi santo

S. Messa Crismale alle ore 19, Cattedrale - Amalfi

giovedi santo

Messa in Coena Domini: ore 18 in S. Pietro, 19 in Collegiata, 20
in Ponteprimario; ore 21: adorazione comunitaria in S. Francesco

venerdi santo

ore 5 inizio orteo dei Battenti da S. Maria delle Grazie; ore 17:
Azione Liturgica in Vecite; ore 18.30: Azione Liturgica in S.
Francesco, da dove inizia la Via Crucis per il lungomare e il corso
fino in Collegiata per le ultime stazioni drammatizzate.

sabato santo

Veglia Pasquale in Colleg. alle ore 20.30; in S. M. delle Grazie alle ore 21.30.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE E CASE DOPO PASQUA
Don Vincenzo: Ponteprimario, Vecite, Campo, Vena, Sordella,
Pedamentina, Paie, Corso;
Don Nicola: Casale, Lazzaro, Casa Imperato, G. Capone, S. Tecla,
Lungomare Amendola;
Don Giovanni: S. Maria delle Grazie, S. Pietro, Nuova Chiunzi;
Mons. Milo: Scuole e centri.

DALLA VITA... CULTURALE
BILANCIO LOTTERIA E OFFERTE
PRO RESTAURO ORGANO ZENO FEDELI
a cura dell'Associazione Antonio Tirabassi ONLUS

Ricavi

Vendita Biglietti Lotteria
Contributi da Enti, Associazioni e Sponsor
Contributi da Privati pervenuti al 31-01-99
TOTALE RICAVI
Spese
Premi Lotteria
Imposte Lotteria
Spese di promozione e pubblicità
TOTALE SPESE

Risultato di gestione al 31-01-99

L. 50.020.000
L. 22.808.000
L. 1.200.000
L. 74.028.000
L. 20.600.000
L. 1.933.000
L. 8.252.000
L. 30.785.000

L. 43.243.000

L’Associazione ringrazia quanti hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa tramite la promozione e la vendita dei
biglietti. Ringrazia inoltre, per aver sostenuto e patrocinato
l’iniziativa, il Comune di Maiori, il Banco di Napoli, l’Associazione Albergatori di Maiori, il Liquorificio Carlo Mansi di Minori e L’ASCOM Costiera Amalfitana.
Un particolare ringraziamento al Comitato per il Monumento a S. Maria a Mare, che ha versato all’Associazione
Tirabassi il residuo di gestione (L. 7.608.000) per il fondo pro
restauro, nelle persone del Comm. Giuseppe Vallese, presidente, D. Vincenzo Taiani, segretario, Antonio Di Landro,
Mariano Marciano e Fiore Capone, membri.
La lotteria per la raccolta di fondi al fine di restaurare
l’organo Zeno Fedeli poteva sicuramente dare un risultato
migliore (5.002 biglietti venduti del costo unitario di L. 10.000
su 9.999 posti in vendita), ma al di là del risultato economico
pensiamo di aver contribuito fortemente a stimolare un ragionamento più approfondito sul recupero e la valorizzazione dei
beni culturali del nostro territorio.
Il residuo di cassa non è sufficiente, per ora, neanche ad
aprire un contratto con una delle ditte che hanno inviato i loro
preventivi, che si aggirano mediamente dai 130.000.000 ai
180.000.000, ma di certo rappresenta un grande inizio di un
cambiamento di mentalità rispetto ai beni, che i nostri padri ci
hanno lasciato come segno del loro passaggio e come impronta della loro cultura e che noi dobbiamo tramandare ai
posteri.
La raccolta di fondi continua. Le offerte possono essere inviate o tramite C/C Postale n. 22042840, instestato a
Associazione Antonio Tirabassi ONLUS Via Capitolo 84010 Maiori (SA), specificando nella causale: Contributo pro
Restauro Organo Zeno Fedeli, oppure consegnate nelle mani
dei parroci, che provvederanno a passarle all'Associazione.
UN GRAZIE
A CIASCUN PADRE SPIRITUALE DI MAIORI
di Angiola Amarante
Silenzioso, raccolto in preghiera
con lento incedere attraversi la navata
con crescente emozione all'altare ti dirigi
chiedendo alla Madonna
la grazia che le tue parole
profferite nel consueto sermone domenicale
non giungano alle orecchie dei presenti
come un'eco nel deserto.
Grazie a te, Padre...
Il tuo caloroso e profondo messaggio
rivolto a noi assisi nei banchi
a chi lo recepisce
il cuore invade di dolcezza
mentre spuntano negli occhi, per l'emozione,
due tremule lacrime
come raggi di sole riflessi
tra le onde increspate del mare.

DALL'ANAGRAFE... ECCLESIALE
HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:

1.Kevin Lucido di Pietro e di Rosalia Antuono
2.Sabrino Pastore di Pietro e di Luisa De Sarno
3.Giammarco Pio Abate di Nicola e di Anna Maria Amendola
4.Anna Taiano di Vincenzo e di Maddalena Esposito
5.Alessio D'Amato di Paolo e di Stella Taiani
6.Luca Buonocore di Giovanni e di Maria Civale
7.Massimiliano Salvatore Mammato di Giuseppe e di
Annamaria Staibano

N.B.: tra i battezzati nel n° precedente occorre cambiare
Francesco Crisconio in Vincenzo Crisconio. Chiediamo scusa.
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL'AMORE:

1. Fabio Paolini e Carmela Aluino
2. Ciro Palmieri e Marilena Anastasio
3. Giovanna Buonocore e Adamo Merola

HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:

1.Felicia Rosa Jovene, vedova di Santo Fischetti, di anni 86
2.Adalgisa Guida,coniuge di Vincenzo Della Pietra, di anni 77
3.GiuseppinaMontesanto,vedovadiPasqualeDellaMura,dianni87
4.Maria Santelia,coniuge di Pantaleone Di Martino, di anni 72
5.Filomena Pastore,vedova di Nicola Acconciagioco, di anni 82
6.Vincenzina DiBianco,vedovadi RaffaeleScannapieco, dianni82
7.Giuseppe Pappalardo,coniuge di Raffaela Pernine, di anni 66
8.SerafinaAcconciagioco,coniuge di Vittorio Capone, di anni 54
9.Pietro Cretella, celibe, di anni 76
10.Rosa Afeltra, coniuge di Pietro Pisani, di anni 78
11.Filomena Cioffi,coniuge di Francesco Buonocore, di anni 90
DALL'AGENDA
ORARIO PREFESTIVO Ss. MESSE - marzo e aprile
Collegiata e S. Francesco: ore 18 (marzo); ore 19 (aprile)
ORARIO FESTIVO Ss. MESSE - marzo e aprile
Collegiata:ore 8.30-10.30-18 (19) - S. Francesco:ore 9.30-11-18 (19)
S. Giacomo:ore 12.00 - S. Pietro:ore 09.00 -S. Martino:ore 11.00
S. Maria delle Grazie:ore 10.30 - S. Maria del Principio:ore 09.15
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI MARZO

in QUARESIMA: al centro di Maiori
ogni venerdi: in Collegiata: Via Crucis e liturgia penitenziale
con confessione alle ore 18.00
ogni giovedi: ora di adorazione solenne in S. Giacomo alle ore 16.30
Via Crucis zonali
1. S. Giacomo - S. Tecla: giovedi 25 febbraio alle ore 18.30
2. S. Sofia: mercoledi 3 marzo alle ore 19
3. Casale - Addolorata: martedi 9 marzo alle ore 19
4. Paie - Fuori Tuoro: martedi 15 marzo alle ore 19
5. Casa Imperato: martedi 23 marzo alle ore 19
In QUARESIMA: nei Villaggi
a Ponteprimario
ogni giovedi: Via Crucis e s. Messa alle ore 18.00
lunedi santo: alle ore 18.30, Via Crucis esterna
nei venerdi dispari del mese: liturgia penitenziale con
confessione o adorazione solenne di Gesù Eucarestia
a Vecite
ogni martedi: s. Messa in una famiglia alle ore 17
nei venerdi pari: Via Crucis in Chiesa con confessione o
adorazione solenne di Gesù Eucarestia alle ore 18
a S. Maria delle Grazie
4 via crucis esterne;
ogni mercoledi: s. Messa alle ore 17 o presso gli ammalati
a S. Pietro
ogni domenica e venerdi: Via Crucis in Chiesa alle ore 17.
venerdi 26 marzo, Via Crucis esterna;
ogni giovedi: s. Messa e adorazione alle ore 15.30
CENTRI di ASCOLTO: ove possibile, nelle famiglie
Domenica 14, 4a di Quaresima: alle ore 16.00: stazione
quaresimale al Cimitero

FESTIVITÀ E RICORRENZE DI APRILE

Lunedi in albis: Festa della Madonna della Libera: ss. Messe:
ore 7-8-9-10-processione ore 19. All'ottava: s . Messa alle ore 19.
Per contribuire alle necessità della Collegiata utilizzare il ccp. n. 4957849
intestato a: Insigne Collegiata S. Maria a Mare - 84010 - Maiori - Tel. 089877090
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