VITA CRISTIANA DI MAIORI

Iscritto in data 12.6.68 al n° 313 del Registro Stampa Periodica del Tribunale di Salerno - Sped. in abb. postale legge 549/95 art. 2, comma 27 - Sa
Direttore Responsabile: Nastri Antonio - Proprietario: Taiani Vincenzo - Editore: Associazione 'Chiesa per l'uomo', sal. Episcopio - Amalfi (Sa)

fo
ata gra
i
g o
lle l tip
o
C e
to so d
o
F ses
s
po
n
i

PERIODICO
DELLA
COMUNITÀ
ECCLESIALE
DI MAIORI
N. 11 - 12
Novembre - Dicembre 2004
Anno XLVI

In caso di mancato recapito si prega di restituire
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LETTERA DEI PARROCI AI GIOVANI
Carissimo giovane,
un giorno, un tale chiese a Gesù:
“che cosa devo fare per avere la Vita?”.
Lo racconta l’Apostolo Matteo nel suo Vangelo (Mt
16,19), però, stranamente, l’autore non ci rivela il nome
dell’interrogante. In quell’anonimo del Vangelo siamo
rappresentati un pò tutti, adulti, giovani. In lui sei
rappresentato anche Tu, che sei alla ricerca del senso
vero e del significato pieno ed autentico della vita, che ti
è stata data e affidata in dono.
Ci auguriamo per davvero che la domanda, che spinse
quel tale, si agiti anche nel tuo cuore e nella tua mente:
Cosa devo fare per avere la Vita?
Chissà quante volte questa domanda l’hai rivolta ai
tuoi genitori, ai tuoi docenti, ai tuoi amici, e magari a te
stesso, nell’intimo della tua coscienza! Chissà quante
risposte hai ottenuto!
Ora è Gesù che vuole risponderTi personalmente. E
vuole farlo attraverso i giovani Padri Francescani, le
giovani Suore Francescane, e alcuni giovani laici, nella
Missione ai Giovani, programmata nella settimana da
domenica 7 a domenica 14 del prossimo mese di
novembre, in occasione dell’VIII Centenario del
ritrovamento della nostra Statua di S. Maria a Mare.
Se parteciperai alla Missione pensata, organizzata e
realizzata solo per te giovane, farai l’esperienza di Lui,
che è ‘ la giovinezza perenne’.
Al più presto ti faremo tenere il programma dettagliato.
Noi, tuoi parroci, unitamente ai missionari francescani,
ti aspettiamo con gioia.
Con affetto.
Maiori, 1.10.2004 Festa di S. Teresa del Bambin Gesù
I Parroci: Don Vincenzo, Monsignore, Don Nicola

Logo della Missione ai Giovani

PREGHIERA
DA RECITARSI NELLE CHIESE AL TERMINE
DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE E
LITURGICHE FESTIVE E FERIALI
Gesù, amico dei giovani,
tu hai fissato con amore il giovane che ti chiedeva
come dare un senso alla sua vita;
ma ti si è spento il sorriso
quando lo hai visto andarsene triste.
Continua a gridare ai giovani maioresi,
attraverso la prossima missione,
tutta speciale per loro,
tutto il tuo amore,
infrangendo le loro paure.
Metti nel loro spirito una santa inquietudine
e un ardente desiderio di Te,
che li scuotano dal torpore e dall’indifferenza religiosa
e che non permettano loro di vivere una vita
mediocre, piatta, opaca, priva di senso e di ideali.
Avvicinali lungo i sentieri della loro vita,
nei luoghi dove essi si trovano e si incontrano,
per mezzo dei missionari e delle missionarie,
che tu hai scelto per loro,
poveri di cose, ma ricchi di amore.
Fa che i giovani, che ti seguono
e che hanno già fatto esperienza di Te
siano sale e luce,
testimoni autentici
per i loro coetanei.
E concedi alla nostra comunità ecclesiale di Maiori
uno spirito missionario,
perché guardi i giovani
con lo stesso intenso sguardo di amore
con cui li guardavi Tu. Amen!

SPECIALE MISSIONE AI GIOVANI
MISSIONE AI GIOVANI
MISSIONE AI GIOVANI

LETTERA DEI PARROCI ALLE FAMIGLIE

Carissime Famiglie maioresi,
stiamo celebrando, in questo 2004,
con grande fervore, l’VIII Centenario del ritrovamento
della Statua di S. Maria a Mare sul lido del nostro mare
dai nostri padri pescatori e ci appressiamo a vivere con
altrettanta commozione il V Centenario dell’elevazione
della nostra Chiesa Madre a Insigne Collegiata.
Abbiamo già vissuto alcuni gesti significativi durante
questo anno, ed altri ancora ne abbiamo in programma,
ma l’evento principe, sul quale puntiamo in maniera forte
e sul quale ci giochiamo, per così dire, tutte le nostre energie fisiche e spirituali, è la prossima Missione ai Giovani,
che si svolgerà nella seconda settimana di novembre
di quest’anno, e precisamente da domenica 7 a domenica 14 novembre in occasione della Festa del Patrocinio di S. Maria a Mare, e sarà animata da Suore e Padri
Francescani e da giovani, che vengono da fuori.
Non solo la società civile, ma anche la Chiesa attribuisce una speciale importanza al periodo della giovinezza
come ad una tappa-chiave della vita di ogni uomo.
Il Papa, in una lettera ai giovani, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, ha detto che i giovani sono
la giovinezza delle nazioni e delle società, la giovinezza di
ogni famiglia e dell’intera umanità; sono anche la giovinezza della Chiesa. E ha proseguito affermando che tutti
guardiamo nella loro direzione, perché la giovinezza non è
solo una proprietà personale o di una generazione: essa
appartiene al complesso di quello spazio, che ogni uomo
percorre nell’itinerario della sua vita, ed è al tempo stesso
un bene speciale di tutti. E’ un bene dell’umanità stessa.
Capite, allora, l’importanza che assume la formazione
dei vostri giovani all’interno della comunità civile e di quella
ecclesiale, per la scelta che essi devono effettuare per
vivere al meglio la loro vita. E, soprattutto, vi rendete conto, dalla vostra esperienza, di come sia fondamentale che
essi antepongano ad ogni scelta la propria fede in Dio,
che si è fatto incontrabile in Gesù Cristo, Signore Nostro,
morto e risorto per noi.
Ed allora non potete sottrarvi al gravissimo compito di
invogliare e spronare i vostri giovani a partecipare alla
Missione, che è esclusiva per loro, affinché colgano al
volo la grazia, che Dio vorrà loro concedere in questa propizia occasione.
I Missionari li cercheranno e li contatteranno là dove
essi si aggregano e socializzano e annunzieranno loro la
proposta liberante ed esaltante del Dio-fatto-Uomo.
E, frattanto, in attesa di un programma dettagliato, pregate per loro e per i giovani missionari, magari con la preghiera speciale, che di seguito viene riportata, perché questa avventura cristiana, che vivremo insieme nella nostra
comunità, sortisca i frutti sperati e invocati.
Vi salutiamo con grande affetto, sicuri che, in questa
iniziativa spirituale, ci affiancherete con determinazione e
sollecitudine.
Maiori, li 1.10.2004, Festa di S. Teresa del Bambin
Gesù
I vostri parroci

MISSIONE AI GIOVANI

QUESTIONARIO CONSEGNATO AI GIOVANI
ETÀ: _______
M____
F____
1. Che fai, allora? Partecipi alla Missione?___________
2. Per quali motivi?_____________________________
3. Come pensi che debba svolgersi la Missione per
incidere sui giovani? ___________________________
4. Cosa ti aspetti da essa per te e per i tuoi coetanei?
________________________________________________
5. Altro? _____________________________________
(Rispondi, se vuoi, e consegna ai parroci o alle persone
dei gruppi ecclesiali. Grazie!)

PREGHIERA DA RECITARSI NELLE FAMIGLIE, SOPRATTUTTO DAI GENITORI

Signore, porta salvezza e giustizia nei nostri figli,
affinché tramite Gesù Cristo ricevano la vita eterna e
possano essere per sempre davanti alla gloria di Dio. Fa
che crescano nella grazia e nella conoscenza del nostro
Signore e Salvatore Gesù Cristo, in modo che possano
imparare a comportarsi con amore verso tutte le persone,
cerchino la Tua volontà, fuggano il male in tutto ciò che
intraprendono.
Signore, aiuta i nostri figli ad amare la giustizia come la
ami Tu e a prendere decisioni giuste in ogni cosa. Aiutali a
vivere in modo sincero e onesto. Fa’ che crescano per
diventare uomini e donne, che trovano nella Tua Parola
una luce più preziosa dell’oro e più dolce del miele. Dona
loro la capacità di incontrare il prossimo con misericordia
e compassione, come Tu, Padre, sei misericordioso. Aiutali
ad essere generosi e a condividere volentieri con gli altri,
per costruire un buon fondamento per il loro futuro. Insegna
loro a fare tutto il possibile per vivere in pace con il
prossimo. Riempili con la grande gioia, che solo lo Spirito
Santo può dare. Ti preghiamo, o Signore, affinché la fede
faccia radici nel cuore dei nostri figli e possano seguire la
Tua volontà con tutto il cuore. Fa’ che imparino a scegliere
le Tue priorità e Ti amino così tanto da fuggire il male e
ricercare il bene.
Fa, allora, che partecipino con profitto spirituale alla
Missione pensata e preparata solo per loro, in modo da
imparare e vivere tutto quello che ti abbiamo ardentemente
chiesto in questa preghiera.

MISSIONE AI GIOVANI
PROGRAMMA
I Missionari e le missionarie, religiosi, religiose e laici,
incontreranno i giovani nelle mattinate e nelle serate
sul lungomare e nei luoghi di ritrovo e di aggregazione.
Alla sera, alle ore 18: S. Messa Comunitaria
concelebrata in S. Francesco.
In particolare
DOMENICA 7
Ore 11-13: Annunzio sul lungomare, sulla rotonda.
Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica d’inizio missione
in Collegiata con benedizione e mandato ai missionari.
LUNEDI 8
In mattinata: incontro con i ragazzi della Scuola Media
Ore 19.00: incontro con i gruppi ecclesiali nell’hall dell’Hotel Garden.
MARTEDI 9
In mattinata: incontro con i giovani dell’Istituto Alberghiero
Ore 1900: Incontro con le giovani coppie nell’hall dell’Hotel Garden.
MERCOLEDI 10
In mattinata: incontro con i giovani dell’Istituto Turistico
Ore 19.00: incontro catechetico con i giovani nell’hall
dell’Hotel Garden
GIOVEDI 11
In mattinata: Incontro con i giovani dell’Istituto ‘F. Gioia’
Ore 19.00: incontro catechetico con i giovani nell’hall
dell’Hotel Garden
VENERDI 12
Ore 19.00: incontro catechetico con i giovani nell’hall
dell’Hotel Garden
SABATO 13
Ore 16.00: Celebrazione Penitenziale - Confessioni (in
S. Francesco)
Festa giovani
DOMENICA 14
Ore 18.00: Termine della Missione con l’Eucarestia all’aperto sul porto o, in caso di cattivo tempo, in Collegiata.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ

FESTA DEL PATROCINIO DI
S. MARIA A MARE
PROGRAMMA RELIGIOSO
Venerdi 12 novembre

Ore 17.30: inizio novena con Rosario, Coroncina, Vespri, S. Messa con Omelia.
In occasione dell’VIII Centenario del Ritrovamento della Statua di S. Maria a Mare, il S. Padre concede l’acquisto dell’Indulgenza Plenaria in Collegiata per tutta la
novena.
Sabato 20 novembre
Ore 10.00: Solenne Esposizione della Statua della Madonna. Processione sul sagrato della Chiesa.
Ore 10.30: S. Messa.
Ore 18.00: Liturgia della Luce. Primi Vespri Solenni.
Ore 20.00: Veglia mariana aperta soprattutto ai giovani
Domenica 21 novembre

FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARIA A MARE
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Ore 6.00: S. Messa Solenne in ‘Tono pastorale’, animata dal Coro Parrocchiale della Collegiata.
Ore 8-9-10: Ss. Messe, animate dai Cori delle parrocchie
Ore 11.00: Solenne Processione per le vie cittadine.
Ore 18.00: S. Messa Solenne e reposizione della Statua.
MANIFESTAZIONI CULTURALI IN COLLEGIATA
NELL’AMBITO DEGLI EVENTI GIUBILARI
1.-Sabato 30 ottobre: ore 19.00: concerto tenuto dal Coro

della Diocesi di Roma, diretto dal M° Mons.
Marco Frisina.

2.-Domenica 31 ottobre: ore 10.30: Solenne Celebrazione
Eucaristica animata dal Coro della Diocesi di Roma,

diretto dal M° Mons. Marco Frisina.

3.-Domenica 14 novembre: ore 19.00: incontro culturale
dal tema: ‘Arte sacra maiorese’; relatore: Mammato Enzo.
4.-Mercoledi 8 dicembre: ore 19.00: incontro culturale dal
tema: ‘Gli stemmi dei Prevosti dell’Insigne Collegiata S.
Maria a Mare’; relatore: Taiani Domenico.

FESTA IN FAMIGLIA
Il 13 agosto di quest’anno, ricorrendo l’anniversario dell’Incoronazione della Statua di S. Maria a Mare, sempre nell’ambito delle feste giubilari, che si stanno celebrando in questo 2004, ha presieduto, in Collegiata, un Solenne Pontificale
S. E. Mons. Vincenzo Apicella, vescovo ausiliare di Roma.
Durante la S. Messa ha dato il dono sacramentale dello Spirito nella S. Cresima con l’imposizione delle mani a: Coppola
Pasquale, Di Martino Roberto, Giordano Gennaro, Mansi
Danilo, Palmieri Ilaria, Roggi Giuseppe, Staiano Pietro.
Il 22 di agosto, domenica, dal medesimo Vescovo ha ricevuto la 1a Comunione, nella chiesa parrocchiale di S. Maria
del Principio, in Ponteprimario, Filomena Ruggiero.
Nelle stessa chiesa, il 3 di ottobre, domenica, hanno ricevuto la 1a Comunione Sara Di Paolo e Laura D’Amato.
Il 10 di ottobre, domenica, nella Chiesa parrocchiale e
Santuario di S. Maria a Mare, hanno ricevuto la 1a Comunione: Amodio Pietro, Capone Anna, Cipriano Angela,
Cretella Vittorio, D’Amato Antonella, De Filippis
Riccardo, Di Paolo Alessio, Esposito Emanuela, Mansi
Giuliana, Prisco Giuseppina, Ruggiero Salvatore.
Nella stessa data è stata ammessa alla celebrazione del
Battesimo, Oliveira Dos Santos Abreu Thais, la quale, insieme alle altre amiche e amici si è accostata anche per la
prima volta alla Comunione.

RICEVIAMO E ... PUBBLICHIAMO

Il padre del nostro Direttore, il Sig. Sigismondo Nastri ha
inviato a S.S. Giovanni Paolo II un omaggio poetico, al quale
il S. Padre ha fatto rispondere attraverso gli organi competenti. Di seguito vengono riportarti il testo del componimento
e quello della risposta vaticana.
AS.S. GIOVANNI PAOLO II

VECCHIO PAPA
Vecchio Papa,
Malato di tristezza
Ti sia lieve il cammino
lungo i sentieri
aspri
infangati
di questo nostro tempo
irrorati di lacrime
e di sangue.
Pellegrino d’amore
nella storia,
sii benedetto,
vecchio Papa,
che trascini
con passo stanco
e ardita volontà
il pesante fardello
dei dolori del mondo;
immagine riflessa
non icona
Tu sei
del Cristo Crocifisso.

SEGRETERIADI STATO
PRIMA SEZIONE
AFFARI GENERALI

Dal Vaticano, 22 gennaio 2004
Pregiatissimo Signore,
è pervenuta al Santo Padre la
cortese lettera del 18 gennaio
corrente con la quale Ella ha
espresso sentimenti di devoto
ossequio, unendo l’omaggio di
un suo componimento.
Il Sommo Pontefice, grato per
il gentile pensiero e per l’attestato di filiale venerazione,
desidera ricambiarlo con voti
di ogni bene per Lei e per i
suoi Cari, e di cuore invia l’implorata Benedizione Apostolica.
Con sensi di distinto ossequio
mi confermo
dev.mo nel Signore
Mons. Gabriele Caccia
Assessore

PICCOLO GESTO DI APPARTENENZA

di Don Nicola Mammato
incaricato diocesano per il sostentamento del clero
I sacerdoti sono affidati a te, perché possano portare a tutti,
ogni nuovo giorno, la Parola e l’aiuto. Un tuo gesto, una tua
offerta, anche piccola, servirà a rendere più agevole il lavoro dei 38.000 sacerdoti della Chiesa italiana, di cui 3.000 non
sono più in grado di esercitare un ministero attivo, per anzianità
o malattie gravi, non hanno più una comunità, che possa pensare a loro, e, quindi, hanno bisogno del sostegno e della solidarietà di tutti, anche attraverso qualche offerta.
Se vuoi, usa il pieghevole, che troverai nella tua chiesa
parrocchiale, dona con il cuore ciò che ti senti di dare e consegnalo, se preferisci, ai Parroci. Provvederanno loro a consegnarlo all’Istituto per il Sostentamento del Clero e farti avere
una ricevuta, che ti servirà per la sottrazione delle imposte.
Aiuterai così tutti i sacerdoti d’Italia e…anche il tuo. Grazie!

50° ANNIVERSARIO DELL’ALLUVIONE
In occasione del 50° dell’alluvione la Comunità Ecclesiale
collabora con il Comune, l’EcoMagazine, il Premio Rossellini,
e il ‘Savio Club’. Insieme si è stabilito il seguente
PROGRAMMA
1.-Dal 23 ottobre: una mostra fotografica permanente, a
ricordo dei giorni dell’alluvione a cura del ‘Savio Club’.
2.-Sabato 23 ottobre: ore 19.30: incontro culturale con la
presentazione di un libro e la proiezione di un documentario
sul tragico evento, a cura di EcoMagazine e del Comune.
3.-domenica 24 ottobre: nella parrocchia di S. Maria delle
Grazie: S. Messa in suffragio dei defunti, morti tragicamente nell’alluvione, a cura della Comunità Ecclesiale.
4.-Lunedi 25 ottobre: ore 17.30: fiaccolata per i luoghi dell’alluvione, con inizio dalla Ferriera di Tramonti.

LA COMUNITA NEOCATECUMENALE

A Maiori, da tempo, si è formata la Comunità
Neocatecumenale, a seguito dell’annuncio fatto dai Catechisti di una Comunità Naocatecumenale di Cava. L’esperienza
è stata positiva. Pertanto domenica 21 novembre, durante le
Ss. Messe del Patrocinio di S. Maria a Mare, verrà rinnovato
l’annuzio evangelico a tutta la Comunità Ecclesiale.

DALL’ARCHIVIO STORICO

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE

A PROPOSITO DELLA

HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Anastasia Romano di Antonio e di Nicoletta Sarno
2.Marianna Pia Russomando di Gerardo e di Maddalena Caccavale
3.Ludovica Rotondo di Flavio e di Caterina Staibano
4.Marika Russo di Giuseppe e di Elvira Vicedomini
5.Salvatore Pio Pisani di Rocco e di Annunziata Cioffi
6.Valeria Cianci di Giuseppe e di Teresa Ferrara
7.Maria Di Martino di Luigi e di Elena Abbacuccio
8.Giuseppe Pio Palumbo di Rosario e di Chiara Marciano

MEDAGLIA IN RICORDO
DELL’VIII CENTENARIO
DEL RITROVAMENTO DELLA STATUA
DI S. MARIA A MARE
E DEL V CENTENARIO DELL’ELEVAZIONE
DELLA CHIESA A INSIGNE COLLEGIATA
Gli eventi giubilari, che stiamo celebrando, non possono
non lasciare una traccia storica per le generazioni future anche in una medaglia in ricordo. Così è stato fatto nel passato,
in particolare nel VII Centenario del Rinvenimento della Statua di S. Maria a Mare, e così vorremmo fare anche noi.
La prima idea fu quella di far coniare una medaglia dalla
Zecca dello Stato in oro, argento e bronzo, riproducente solo
l’evento dell’VIII Centenario del rinvenimento della Statua.
Il costo per ciascuna, a seconda del metallo, era consistente e non si è raggiunto, purtroppo, il numero sufficiente
per procedere all’ordinazione.
Si è pensato, allora, di farne coniare una in metallo meno
pregiato, ad effetto foto e a colori, che a lato viene riprodotta
solo in bianco e nero, del diametro di 8 cm e del costo per
ciascuna ad un
prezzo accessibile a tutti, riproducente tutti e due gli
eventi:
in
recto, quello
dell’VIII Centenario del ritrovamento
foto n° 2 in floppy
della statua e,
in verso, quello del V Centenario dell’Elevazione
della nostra
Chiesa Madre
a Insigne Collegiata. Alcuni
prototipi sono
disponibili in
Collegiata. Chi
volesse acquistarla è pregato di prenderne
visione e prenotarsi in sacrestia.
ORARIO Ss. MESSE novembre-dicembre
FERIALE: Collegiata: ore 9-18; 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.Maria
delle Grazie: ore 10.30; S. Maria del Principio: ore 9.15;
S. Martino o al sabato sera o alla domenica mattina, ad ore
da concordare con i parroci.
Ogni giovedi: ore 17-18: ora di Adorazione Eucaristica
in S. Giacomo.
Ogni venerdi: al Cimitero: celebrazione della S. Messa in
suffragio per tutti i defunti della comunità ecclesiale alle 16.00
Ogni venerdi: ore 17: liturgia penitenziale in S. Giacomo.

HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL'AMORE:
1. Armando Mangano e Anna Ferrara
2. Cesare Petrolini e Filomena Ianniello
3. John Joseph McAteer e Kelly Marie Meilroy
4. Corrado Fella e Lucia Benedetta Petrillo
5. Roberto Di Martino e Carolina Amatruda
6. Eugenio Di Marzio e Iolanda Fabiana Ibello
7. Giancarlo Rotolo e Antonia Camera
8. Alfonso Polidoro e Gelsomina Natalina Savastano
9. Mariano Marrazzo e Stefania Bruno
10.Gianluca De Martino e Maria Grazia Pepe
11.Luigi Mennella e Carla Boiani
12.Angelo Imperato e Lucia Esposito
13.Alfonso Baccaro e Tania Santamaria Somma
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Michele Citarella, coniuge di Amodio Italia, di anni 84
2.Maddalena Travaglino, nubile, di anni 74
3.Agostina Amato, vedova di Antonio Della Pietra, di anni 79
4.Raffaela Mangieri, nubile, di anni 87

DALL'AGENDA
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:
Ss. Messe: in Collegiata: ore 7-18; nel Carmine: ore 8.30; al
Cimitero: ore 7-9.30-11 (con la benedizione delle tombe), S.
Giacomo: ore 12.
Giovedi 11: A Vecite: Festa di S. Martino Vescovo: Ss.
Messe: ore 11 e 17.30
Domenica 14: a Vecite: Festa della Madonna del Riposo
(anticipata, anziché il 21 novembre, come sempre, perchè in
questa data ricorre la Festa del Patrocinio di S.Maria a Mare):
Ss. Messe: ore 8.30 e10.30 (con benedizione dei bambini e
processione). Pertanto a Ponteprimario e a S. Maria delle
Grazie non sarà celebrata la S. Messa
Mercoledi 17: inizio ottavario defunti nel Carmine con Vespri e s. Messa alle ore 18.
Lunedi 29: inizio novena dell’Immacolata con Vespri e S.
Messa alle 18
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: in Collegiata Ss. Messe: ore
9-18
Giovedi 16: inizio novena del S.Natale con S. Messa alle ore 18
Domenica 19: in tutte le Ss.Messe della Comunità Ecclesiale: 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 in Collegiata e in S. Maria delle
Grazie (tale diario sarà rispettato solo se sarà possibile!).
Domenica 26: Festa della Sacra Famiglia: ore 18: in
Collegiata: celebrazione dei 25° e 50° di matrimonio del 2004.
Per contribuire alle necessità della Collegiata utilizzare il ccp.
n. 14957849 - o ccb. Banco di Napoli di Maiori n. 27/1451 intestati a:
Collegiata S. Maria a Mare - 84010 - Maiori - Tel. 089-877090/192
cell.: 339-5800544 - e-mail: vtaiani@amalficoast.it
sito Web: http://www.parrocchie.it/maiori/smam
stampa De Rosa & Memoli - Cava de' Tirreni

