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L’INSIGNE COLLEGIATA SANTUARIO DI S. MARIA A MARE IN MAIORI
DECRETATA CHIESA GIUBILARE NELLA NOVENA DELL’ASSUNTA DEL 2000
Il Grande Giubileo dell’anno 2000 è alle porte: esso avrà solenne inizio nel giorno
santissimo del Natale di quest’anno. ‘Con lo sguardo fisso al mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio, la Chiesa si appresta a varcare la soglia del terzo millennio’ (Incarnationis Mysterium, n.1).
Proponendosi di fare memoria della Parola che si fece carne, la comunità cristiana
si pone, con rinnovato stupore di fede, di fronte all’amore del Padre e si dispone a
celebrare un anno di grazia e di misericordia.
Consapevoli di dover recare al mondo ‘la luce vera che illumina ogni uomo’
(Gv 1,9), i credenti in Cristo sono chiamati ad accelerare, a livello sia individuale che
comunitario, il cammino di conversione e di rinnovamento che non conosce né sosta
né fine.
‘L’anno giubilare ... porrà in rilievo con tutta evidenza la redenzione operata
da Cristo mediante la sua morte e risurrezione’ (Incarnationis Mysterium n. 6).
Rinnovata dalla grazia della misericordia attraverso i segni giubilari - come quello,
soprattutto, dell’indulgenza - la Chiesa spera di presentarsi quale realmente è chiamata ad essere ‘la sposa dell’Agnello’ (Ap 21,9), ‘tutta gloriosa, senza macchia né
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ruga .... santa e immacolata’ (Ef 5,27).
E poiché è nelle apposite chiese giubilari che si celebrerà la diaconia della misericordia mediante il perdono giubilare; in
attuazione delle disposizionì emanate dalla Penitenzieria Apostolica il 29 novembre 1998; col presente
DECRET0
stabilisco che nella nostra arcidiocesi le chiese nelle quali si potrà lucrare l’indulgenza del Giubileo sono:
1. La Chiesa Cattedrale di Amalfi.
2. La Chiesa concattedrale di Cava de’ Tirreni.
3. La Basilica di S.Maria dell’Olmo (durante il mese di maggio e la novena per la Festa dell’8 settembre).
4. Il Santuario di S. Maria a Mare in Maiori (durante la novena dell’Assunta).
Amalfi, 23 maggio 1999, solennità della Pentecoste.
+ Beniamino Depalma
Il Cancelliere Arcivescovile
Mons. Riccardo Arpino

GIORNO 21 TERZA DOMENICA DI NOVEMBRE

UN PATROCINIO CHE INTRODUCE I MAIORESI AL GIUBILEO DEL 2000
di don Vincenzo Taiani

“La gioia giubilare non sarebbe completa se lo sguardo non si portasse a Colei che
nell’obbedienza piena al Padre ha generato per noi nella carne il Figlio di Dio”, così il Papa
nella Bolla d’indizione del Giubileo del 2000 ‘Incarnationis Mysterium’ al n° 14. Per i cittadini di
Maiori la gioia del Giubileo non sarebbe piena se la Patrona, S. Maria a Mare, non stringesse
nell’amplesso della sua maternità tutto ciò che fa storia e cronaca nel luogo che Ella ha scelto a sua
sede regale. Ma da quale insegnamento materno della Vergine potrebbe scaturire per noi, suoi figli
di elezione, la pienezza della gioia giubilare? La risposta la dà ancora il Papa nella Bolla: ‘Donna
del silenzio e dell’ascolto, docile nelle mani del Padre, la Vergine Maria è invocata da tutte
le generazioni come ‘beata’, perchè ha saputo riconoscere le meraviglie compiute in lei
dallo Spirito Santo’.
Sarebbe una santa porta di ingresso nel Giubileo se noi maioresi facessimo nostro il proposito del silenzio e dell’ascolto della Vergine Santissima, nostra Madre, riferito da Luca al capitolo
II, versetto19: “Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore”,
mentre ci accingiamo a celebrare il Patrocinio di S. Maria a Mare con la novena e la messa
vespertina delle ore 18.00 e con le Ss. Messe del giorno del Patrocinio, domenica 21 novembre,
celebrate solo in Collegiata secondo l’orario seguente: 6-7-8-9-10 (concelebrazione presieduta
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DALLA VITA... CONSACRATA
UNA CONSACRAZIONE...
DURATAMEZZO SECOLO

di Andrea Del Pizzo e Pina De Risi
Il giorno 24 ottobre, presso la
Chiesa del Convento di S. Francesco in Maiori, si è celebrato il
50° anniversario della Professione Solenne di Fra Paolino
Fattiroso, detto ‘Zio Paolo’.
La S. Messa è stata presieduta dal Vescovo di Avellino, Padre Antonio Forte, e concelebrata
dai tanti frati e sacerdoti diocesani
che, nel tempo, hanno avuto modo
di conoscere e apprezzare le doti
di Zio Paolo.
“Eccomi, eccomi, Signore, io vengo...”: sono queste le parole del canto iniziale e che sintetizzano tutta la vita di Fra Paolino.
Sono stati numerosi i fedeli occorsi per l’occasione e sui volti dei
presenti sono trasparse l’emozione e la commozione (e versata
anche qualche lacrima) nel momento più importante della cerimonia e della liturgia: il rinnovo della Professione.
Padre Antonio, durante l’omelia, ha ringraziato Fra Paolino
per il servizio offerto alla Famiglia Francescana per tanti anni
come cuoco, ma soprattutto ne ha ricordato la sua semplicità,
la sua spontaneità, le due soti di imitatore che hanno fatto di
lui un vero ‘giullare di Dio’.
Ai ringraziamenti del Vescovo si aggiungono quelli della
nostra comunità ecclesiale di Maiori, grati al Signore per questa generosa testimonianza.

UNA CONSACRAZIONE DI GIOVANI SUORE
CHE INTENDE DURARE PER TUTTA LA VITA

a cura delle Suore Professe

“Eccomi, Signore, mi hai chiamato”: queste parole del
canto sono echeggiate nel silenzio del nostro cuore nel
momento in cui ci siamo inginocchiate davanti all’altare per
rinnovare i nostri voti al Signore.
Un anno è già passato da quando abbiamo emesso la prima
professione religiosa nelle Filippine, Ancora una volta siamo
chiamate a dire di ‘sì’ al Signore, seguendo le sue orme al
servizio della Chiesa attraverso la nostra Congregazione Suore
Domenicane Figlie del Santo Rosario di Pompei.
Abbiamo rinnovato i nostri voti durante la celebrazione
eucaristica, presieduta dal parroco moderatore don Vincenzo
Taiani, nel mattino del 25 ottobre. La celebrazione è stata la
gioia della nostra comunità religiosa ed è stata condivisa da
alcuni fedeli maioresi che si sono riuniti con noi nella preghiera.
Nell’omelia il celebrante ci ha esortati ad essere più
consapevoli del grande amore col quale Dio ci ha chiamate a
vivere la nostra consacrazione. Siamo chiamate, sì, ma ...’non
a caso’: il Signore ha già tracciato il nostro cammino; a noi,
come è stato per la Vergine Madre, la libertà di percorrerlo.
Confidando nell’aiuto di Dio e della Vergine del Rosario
noi, Sr. M. Lerma, Sr. M. Rosabe, Sr. M. Estellita, Sr. M.
Imelda, Sr. M. Petacia, abbiamo pronunciato la formula della
professione con le lacrime negli occhi, per la commozione, e
con la gioia nel cuore, per la felicità, e abbiamo detto al Signore:
“...faccio voto di castità, povertà, obbedienza...per vivere
nella perfetta carità, a servizio di Dio e della Chiesa”.

DALLA VITA... PASTORALE
I CONSIGLI COMUNALE E PASTORALE UNITI
PER UN’AZIONE INCISIVA E SINERGICA SUL TERRITORIO

di Luigi De Stefano.

Il Consiglio Pastorale si è incontrato con la Giunta Municipale per uno scambio di opinioni sulle realtà e sui bisogni del
paese.Un giro d’orizzonte, alla pari, tra due istituzioni che
riguardano, con interesse e responsabilità, agli stessi problemi e specie a quelli che coinvolgono la persona umana, la
famiglia, i giovani, gli emarginati. Il confronto si è svolto al
Palazzo Mezzacapo e non è affatto il primo perchè, già con
le precedenti amministrazioni, c’era stata qualche altra occasione di “visita” e di colloqui.
Questa volta, però, la presa di contatto rientra in un preciso progetto di “dialogo” che si vuole portare avanti per meglio maturare lo spirito di partecipazione e di servizio dei cattolici nel contesto della società ed, in particolare, della comunità locale.
A causa di impegni sopraggiunti all’ultimo momento, il sindaco Stefano Della Pietra non ha potuto essere presente però
c’erano il suo delegato Luigi Arpino, l’assessore Gerardo
Russomando, i consiglieri di maggioranza Lucia Mammato,
Antonio Milo e Giuseppe Mammato. Rappresentavano, invece, l’Organismo Pastorale il parroco moderatore Vincenzo
Taiani, i coparroci Mons. Nicola Milo e Don Nicola Mammato,
i componenti dell’esecutivo e diversi consiglieri.
Il discorso, che si è andato mano mano sviluppando, ha
ruotato intorno all’attuale concetto di “pastorale”, in atto nella
chiesa postconciliare, ed allo “stile diverso di parrocchia”
che si sta sempre meglio affermando nella nostra Diocesi
attraverso una struttura capillare ampiamente diffusa sul territorio. Il decentramento in “zone pastorali” ed in “centri di
ascolto” diventa “presenza anche per comprendere gioie
e dolori, ansie e speranze, della gente e per essere in
grado di donare, non solo ai fedeli, risposte valide e concrete”. Specialmente, nei riguardi delle così dette “nuove
povertà” che costituiscono la più grossa preoccupazione alla
vigilia del terzo millennio e che, perciò, richiedono un’azione
comune ed efficace per poterle affrontare e superare.
“In questo senso - ha scritto l’Arcivescovo Beniamino
Depalma - la Chiesa è anche un soggetto sociale con attenzioni che, nel nostro territorio, guardano in una triplice direzione: verso i bisogni di coloro la cui esistenza
è minacciata da forme di povertà spirituale e materiale;
verso i turisti che, periodicamente, animano la vita della
nostra comunità; verso il mondo giovanile che richiede
educatori e strutture ove realizzare forme di educazione
e di incontro”.
Un messaggio che è stato recepito dalla Civica Amministrazione.
“Ci sono almeno quattro filoni su cui costruire un cammino comune - è stata la risposta di Russomando alle molte
sollecitazioni venute da quanti hanno vivacizzato la discussione - e precisamente: quelli del lavoro, dell’assistenza, dell’educazione e della cultura”.
Non è che si può fare tutto dall’oggi al domani ma,
quantomeno, si stanno gettando le basi necessarie per un programma d’insieme che, raccogliendo pure i suggerimenti del
Consiglio Pastorale, possa sfruttare le leggi e le provvidenze
specifiche rivolte ad ogni singola materia.
Le forme di “partecipazione popolare”, previste dalla
Riforma delle Autonomie Locali e contemplate dallo Statuto
Comunale e dal relativo Regolamento, si avviano ad avere
una sostanziale applicazione.
L’iniziativa, che ha trovato terreno fertile nella Municipalità di Maiori, è solo il primo passo per l’attuazione di quei
propositi che il Consiglio Pastorale ha assunto come suo programma.
Un compito difficile e delicato che, per essere perseguito,
deve poter fare soprattutto leva sulla buona volontà e sulla
fiducia degli operatori impegnati nella pastorale cristiana.

DALLA VITA... PARROCCHIALE
LA CATECHESI AI BAMBINI

NON SOLO UN COMPITO DEI CATECHISTI E DELLA COMUNITA’

a cura delle catechiste parrocchiali
Anche quest’anno, dal 18.10.1999, la comunità ecclesiale
di Maiori ha inaugurato con entusiasmo l’anno catechetico che
è nato con nuove iniziative in aggiunta a quelle già esistenti.
La caratteristica fondamentale che ha animato sempre le
catechiste rimane la volontà di far conoscere in modo semplice e profondo la persona di Gesù Cristo.
E’ quanto mai urgente, infatti, presentare alla società odierna, ormai vicinissima a celebrare il Santo Giubileo, un modello di vita fondato sulla dignità della persona umana ispirato
all’amore che Dio ha rivelato nell’intero arco della storia della salvezza. Una pennellata di colore e di nuovo è giunta dalla
disponibilità, a dir poco entusiastica, di dieci ragazze.
Queste fanciulle oltre a dare il loro fattivo contributo nell’animazione della messa domenicale, hanno offerto il loro
carisma anche nella scuola della catechesi. I bambini dei primi due anni infatti saranno guidati da loro. Siamo sicuri che
quest’ondata di giovinezza porti i suoi buoni frutti.
Ecco i nomi di tutte le catechiste: Acabbo Giovanna,
Anastasio Clorinda, Apicella Angela, Bellosguardo Anna,
Della Mura Maddalena, Di Martino Tiziana, Ferrara
Martina, Laudano Maria Teresa, Leone Anna, Marciano
Anna, Marciano Patrizia, Moscariello Milena, Pastore
Nadia, Pisani Antonella, Pisani Rosaria, Roggi Angela,
Santelia Angela, Sarno Antonietta, Spinosa Eufemia, Suor
M. Immacolata, Suor M. Vittoria, Zuppardo Carmela, Proto
Marzia.
La catechesi si svolgerà nei locali della POA, il lunedì, il
mercoledì e il giovedì, dalle ore 16.00 alle 17.00, presso le
Suore il mercoledì e, nelle frazioni, nei locali parrocchiali.
Nonostante le difficoltà che normalmente si incontrano
nel cammino della fede, la commissione catechetica si augura, per il bene non solo dei bambini ma dell’intera comunità,
che il proprio operato giunga nelle famiglie di Maiori come
supporto nell’educazione alla fede cristiana, perchè i genitori,
i padrini e le madrine di battesimo e di cresima non dovranno
mai dimenticare che essi sono i primi catechisti dei loro figli e
figliocci e non posso demandare tutta la formazione spirituale
di questi ultimi alla parrocchia, nè scaricarsi a buon mercato
di un preciso impegno assunto davanti a Dio e alla comunità e
delegare altri ad attuarlo.

25-26 OTTOBRE: DATA DA NON DIMENTICARE

PER LA PREGHIERA E LA SOLIDARIETÀ
di Giuseppe Ruggiero
Il torrente Reginna nel corso dei secoli ha provocato numerose alluvioni con danni e vittime. Le più recenti si sono
verificate, una, nell’ottobre 1910, ormai remota nel tempo e,
la più vicina a noi, cioè quella che avvenne nella notte tra il 25
e il 26 ottobre 1954, è impressa ancora oggi nella mente e nel
ricordo di molti maioresi. La comunità ecclesiale di Maiori ha
inteso anche quest’anno ricordare tutti i concittadini che in
quei tristi eventi persero la vita.
Domenica 24 ottobre sono state celebrate due messe di
suffragio: la mattina alle ore 10.30 nella chiesa di S. Maria
delle Grazie, seguita da una processione di ringraziamento,
per le vittime di quella del 1910; e la sera alle ore 18.00, nella
chiesa della Madonna del Principio a Ponteprimario dove nel
circondario morirono ben 34 persone .
Lunedi 25 è stata celebrata un’altra messa sempre nella
chiesa di Ponteprimario, al termine della quale c’è stato un
momento di preghiera nella piazzetta della frazione dove sorge una lapide a ricordo di quel triste episodio della storia di
Maiori . Anche nella Chiesa madre, Santuario di S. Maria a
Mare, domenica 24 ottobre, nella s. Messa delle 18.00, celebrata dal parroco moderatore don Vincenzo Taiani, sono state ricordate le vittime di quel tragico evento. La speranza,
unita alla preghiera, è che per il futuro non avvengano più di
queste sciagure, perché cancellarle dalla memoria è abbastanza difficile. E l’insegnamento è che, avendo vissuto, sulla
nostra pelle, disagi di tal genere, tutti noi ci mostriamo solidali
e sensibili verso quei fratelli sparsi nel mondo, che, soprattut-

to in questi ultimi anni, sono stati colpiti da calamità naturali.
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PRIMA COMUNIONE

FESTA DI FAMIGLIA E GIOIA DELLA PARROCCHIA

a cura delle catechiste parrocchiali
Domenica, 26 settembre scorso, otto bambini si sono accostati per la prima volta alla mensa del Signore nella parrocchia Collegiata Santuario S. Maria a Mare: Viviana Amato,
Alessandro Cavaliere, Alessio D’Amato, Maria Giovanna Del Pizzo, Mauro De Rosa, Valentina De Rosa,
Flaviana Esposito, Daniele Paolillo.
Vederli entrare nella loro chiesa parrocchiale, tutti insieme, accompagnati dai loro genitori, è stato molto emozionante e ha sfatato per l’ennesima volta, se pure ce ne fosse stato
ancora bisogno, il timore di chi suppone erroneamente che se
sono molti i bambini neo-comunicandi si crea confusione.
Niente di più falso: c’è stato ordine, come sempre, gioia, festa, emozione, partecipazione, come sempre , e come sempre
i genitori, dopo la liturgia si sono spassionatamente congratulati
con i catechisti e il celebrante.
I vestiti bianchi, tutti uguali, dei bambini, testimoniavano la
loro unità, la loro uguale dignità di fronte a Dio e
rispecchiavano la loro purezza ed ingenuità. La messa è stata
celebrata dal parroco moderatore don Vincenzo Taiani in un
grande clima di generale commozione ed è stata allietata dai
canti gioiosi di un coro di bambini, che hanno condiviso l’emozione dei loro amici che ricevevano per la prima volta Gesù
Eucarestia.
Tra i doni portati all’altare ce n’era uno che aveva un
valore particolare: un cestino con tanti bigliettini sui quali i
bambini avevano espresso la loro gratitudine al Signore per il
dono della vita e per l’incontro con Lui.
Accompagnati dai loro genitori, dai quali avevano ricevuto la candela accessa, segno della fede che passa come un
testimone dai genitori ai figli, si sono avviati verso Colui che è
il vero Pane di Vita.
Fa, o Signore, che questi bambini continuino a nutrirsi di
Te, e possano dire a tutti che Tu sei risorto e sei sempre con
noi e fa, o Signore, che i genitori comprendano la singolare
opportunità che viene loro offerta di far vivere ai propri figli
un momento importante di vita sacramentale e spirituale insieme con i loro coetanei nella grande casa comune che è la
chiesa parrocchiale.

SCUOLE A...MESSA: CULTURA E SPIRITO

ANCHE PER I PIU’ PICCOLI
di Giuseppe Ruggiero
Un significativo gesto è stato compiuto dagli alunni delle
classi della scuola elementare e materna statale di Maiori.
Infatti, lunedi 18 ottobre,alle ore 10.30, essi hanno inteso inaugurare il nuovo anno scolastico, partecipando alla s. Messa.
E, così, accompagnati dalla nuova Direttrice dott. M. Landi e
dalle rispettive insegnanti, si sono recati nella chiesa del convento di s. Francesco, dove, il guardiano, padre Candido Del
Pizzo, ha celebrato la messa. Tutti i bambini hanno partecipato con attenzione al sacro rito, animato da canti preparati dai
docenti di religione. All’offertorio alcuni bambini hanno portato dei doni all’altare. A conclusione della Messa tutti i bambini sono tornati alle loro rispettive classi entusiasti e contenti
di questa nuova esperienza.
L’augurio è che il Signore Gesù li illumini e li guidi durante
tutto il percorso di questo faticoso anno scolastico e faccia
loro capire, nel prosieguo dei loro studi e della loro formazione, come fede e cultura non vanno mai scisse, che anzi la
fede deve diventare cultura di vita.

DALLA VITA... QUOTIDIANA
UNA FEDELTA’
LUNGA 50 ANNI

UN ESEMPIO SILENZIOSO
TRA TANTI DA IMITARE
a cura della Direzione del Bollettino

I coniugi CARMELA
GUERRA e VINCENZO
D’UVA, il giorno 8 agosto
1999 hanno celebrato il 50°
anniversario di matrimonio in
Collegiata. Hanno preferito
rinnovare le loro promesse
coniugali nella s. Messa comunitaria delle ore 10.30, celebrata da un sacerdote ospite, don Andrea D’Auria, originario di Nocera, villeggiante a Maiori dalla fanciullezza. Hanno così voluto dare testimonianza di fedeltà sponsale davanti alla comunità, ringraziare il Signore e S. Maria a Mare per il dono dei cinque figli,
tre maschi e due donne, nati dall’amore umano nutrito e rafforzato dalla fede in Gesù Cristo e dire a tutti che Dio è stato
fedele alle promesse loro fatte 50 anni fa, precisamente il
giorno 23 giugno del 1949, quando davanti alla Sua presenza,
hanno pronunziato emozionati e commossi il loro ‘sì’.
Agli sposi cinquantenni l’augurio non solo da parte dei figli, dei generi, delle nuore e dei nipoti, ma anche da tutto lo
staff redazionale del presente Bollettino e da parte di tutta la
comunità civile ed ecclesiale di Maiori.
Si coglie la gradita occasione per estendere gli auguri a tutti
gli sposi che, in questo 1999, celebrano o già hanno celebrato il
25° o 50° anniversario di matrimonio. Si ricorda loro di trovarsi
tutti in chiesa il 26 dicembre e si chiede loro scusa per non poterli
ospitare tutti sul Bolletino per esiguità di spazio e si ricorda a tutti
i fidanzati che presso la POA è iniziato il cammino di preparazione al matrimonio, al venerdi, alle ore 19, mentre si addita loro un
esempio di fedeltà e di amore coniugale, che si è mantenuto
forte e solido pur nelle immancabili traversie della vita.

7NOVEMBRE: GIORNATADI SENSIBILIZZAZIONE
SULLE OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI

UN’OFFERTAPERDIREGRAZIE

di Don Nicola Mammato, responsabile diocesano
Aiutare la Chiesa è anzitutto questione di fede e di affetto. E’
importante questo pensiero: “La chiesa è cosa mia, io le appartengo
e lei mi appartiene. Tocca anche a me contribuire perchè questa
Chiesa possa accogliere altri come me. L’offerta, allora smette di
essere un semplice esborso di denaro e diventa un gesto di
comunione. Mentre do la mia offerta non pretendo alcun segno
di riconoscenza, perchè la mia offerta è già un segno di
riconoscenza”.
Manda il tuo aiuto a tutti i sacerdoti. Lo riceverà anche il tuo.
Usa il bollettino che troverai alla porta della tua Chiesa.

L’ANGOLO DEGLI AVVISI

CATECHESI AGLI ADULTI
al MARTEDI, con scansione quindicinale, al Centro
Anziani e, dopo ogni messa feriale, in tutte le
parrocchie
CORSO DI INIZIAZIONE AL SACRAMENTO DELLA CRESIMA
ogni MARTEDI alle ore 19 alla P.O.A.
CENTRO DI ASCOLTO NELLA CHIESA DI S. FRANCESCO
ogni MARTEDI dalle ore 17 in poi finalizzato a
colloqui e direzione spirituale e curato dai Padri
Francescani
CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE PER OPERATORI
PASTORALI
al GIOVEDI, con scansione quindicinale, alle ore 18 dalle
Suore
ORA DI ADORAZIONE EUCARISTICA
ogni GIOVEDI ore 17-18 nella Chiesa di S. Giacomo
CORSO DI INIZIAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
ogni VENERDI alle ore 19 alla P.O.A.
LITURGIA PENITENZIALE E CONFESSIONI
ogni VENERDI ore 18 nella Chiesa di S. Giacomo o nel
Santuario
S. MESSA PER TUTTI I DEFUNTI DELLA COMUNITÀ

DALL'ANAGRAFE... ECCLESIALE
HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1. Alessandro Romano di Antonio e di Nicoletta Sarno
2. Clemente Ruggiero di Luigi e di Margherita Dell’Isola
3. Maria Arpino di Giulio e di Loredana D’Amato
4. Carmen Civale di Umberto e di Lucia De Rosa
5. Ileana Civale di Gaetano e di Ridley Smith Sharon
6. Manuel Sorrentino di Gabriele e di Anna Maria Civale
7. Andrea Apicella di Antonio e di Rossella Ruoco
8. Sarah Esposito di Vincenzo e di Gerardina Buonocore
9. Christian Cantilena di Gaetano e Noemi Mangieri
10.Simone Dell’Isola di Mauro e di Carmela Abbate
11.Davide Ruocco di Francesco e di Annamaria Bisogno
12.Alessandro Prospero di Martino e di Anna Maria Parrella
13.Carmine Esposito di Antonio e di Carolina Rescigno
14.Alessandra Esposito di Andrea e di Lucia Fiorenza
15.Roberto Civale di Alberto e di Anna Rosa Liambo
16.Greta Maria Buonocore di Gaetano e di Anna Manzi
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL'AMORE:
1. Luigi Tedesco e Annalisa Rispoli
2. Andrea Arpino e Filomena Erra
3. Carlo Pasquariello e Loredana Coppola
4. Pasquale Apicella e Mariantonia Mammato
5. Filippo Vanni e Carmela Mammato
6. Ferdinando Califano e Dorotea Scannapieco
7. Andrea Infante e Stefania Arpino
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1. Assunta D’Uva, vedova di Alberto Guadagno, di anni 83
2. Francesco Ruocco, coniuge di Trofimea Troiano, di anni 63

DALL'AGENDA
ORARIO Ss. MESSE novembre-dicembre

FERIALE: Collegiata: ore 9; s. Giacomo (dal lunedi al giovedi):

ore 18; Chiesa Suore Domenicane: 7.30; S. Francesco: 8-18

PREFESTIVO: Collegiata e S. Francesco: ore 18
FESTIVO: Collegiata: ore 8.30-10.30-18 - S. Francesco: ore 9.30-

11-18 - S. Giacomo: ore 12.00 - S. Pietro: ore 9 - S. Martino: ore 11
- S. Maria delle Grazie: ore 10.30 - S. Maria del Principio: ore
09.15
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI NOVEMBRE
Lunedi 1: Festa di Tutti i Santi: Ss. Messe con orario domenicale - S.
Messa al Cimitero: ore 19.00
Martedi 2: Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti: orario Ss.
Messe: in Collegiata: 7-18; in S. Giacomo: ore 19; in S. Pietro: ore
7.30; in S. Martino: ore 8; in S. M. del Principio: ore18; in S. M. delle
Grazie:ore 6.30; nella Cappella delle Suore:ore 7.30; in S. Francesco:
ore 9.30-18; al Cimitero: ore 7-8-9.30-11.
Giovedi 11: A Vecite: Festa di S. Martino Vescovo: Ss. Messe: ore
8.30-10.30-17.30
Sabato 13: in preparazione della Festa del Patrocinio di domenica
21, inizio della novena con s.Messa alle ore 18 nel Santuario
Sabato 20: a Vecite: anticipo della Festa della Madonna del Riposo:
Ss. Messe: ore 7.30-9.00-10.30.
Lunedi 22:inizio ottavario defunti nel Carmine con s. Messa alle ore 18.
Lunedi 29:inizio novena dell’Immacolata con S. Messa alle ore 18 nel
Santuario.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI DICEMBRE
Mercoledi 8:Festa dell’Immacolata Concezione:ore 10.30: S. Messa
in Collegiata con omaggio floreale dei bambini.
Lunedi 13: Festa di S. Lucia: nel Santuario Ss. Messe:ore 9-18
Giovedi 16:inizio novena del S. Natale nel Santuario con S. Messa alle
ore 18.
Domenica 19: in tutte le Ss.Messe della Comunità: benedizione delle
Statuine di Gesù Bambino.
Venerdi 24:Vigilia di Natale:orario Ss.Messe: nel Carmine:ore 18; in
S. Giacomo: ore 19; in S. Pietro: ore 22; a Ponteprimario e in S.
Francesco: ore 21.30; a Vecite: ore 23
S. Messa a mezzanotte nel Santuario e in S. Maria delle Grazie.
Domenica 26: Festa della Sacra Famiglia: ore 18: in Collegiata:
celebrazione dei 25° e 50° di matrimonio del 1999.
Per contribuire alle necessità della Collegiata utilizzare il ccp. n. 14957849
intestato a: Insigne Collegiata S. Maria a Mare - 84010 - Maiori - Tel. 089877090
ab.: 089877192; cell.: 0339-5800544; e-mail: vtaiani@amalficoast.it
stampa De Rosa & Memoli - Cava de' Tirreni

