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In caso di mancato recapito si prega di restituire
al mittente che si impegna a pagare la tassa dovuta

CRONACA DI UNA VISITA STORICA INTESA COME RITORNO ALLE RADICI
CASTELLABATE e MAIORI
DUE PARROCCHIE
UNICA FESTA FRATERNA CON S. M. A MARE

di Agostino Ferraiuolo
Sabato 7 maggio, come programmato e a più riprese annunciato, portata da un motopeschereccio, è arrivata al porto di
Maiori la Statua di S. Maria a Mare di Castellabate, accolta
da una folla di devoti di Maiori e di Castellabate. La suggestione dell’attesa e dell’arrivo era indescrivibile: il suono delle
sirene, gli scrosci degli applausi, i rintocchi festosi delle campane della vicina chiesa di San Francesco, l’esplodere dei fuochi artificiali e le note festose della banda musicale stringevano il cuore e molte gote erano rigate da calde lacrime d’emozione. La natura, con un sole splendente e un mare placido,
partecipava alla splendida accoglienza. Il giorno precedente
la pioggia e il mare agitato avevano fatto temere il peggio. Il
parroco di S. Maria di Castellabate, don Luigi Orlotti, a dispetto della non giovane età, scendendo dal motopeschereccio,
ha raccontato: «tanta era la mia emozione all’arrivo che si sono appannati gli occhiali e non ho visto più
niente!». Dopo le operazioni di sbarco si è snodata la solenne processione verso la Collegiata con gli alunni della
Scuola Elementare di Maiori con i fiori, tanti devoti pellegrini di Castellabate, distinti dal segnale del foulard giallo,
l’Associazione Marinai d’Italia di Castellabate, ai quali erano uniti i commilitoni maioresi, la Confraternita di S. Maria
a Mare di Castellabate, i ministranti e i parroci. Seguivano la Statua S.E. il Prefetto di Salerno (cittadino di Castellabate),
i Gonfaloni con i sindaci delle due Città, le autorità militari e l’intero consiglio comunale di Maiori. A ricevere, con il
doveroso tributo di un ricco omaggio floreale, e a scortare la statua della Beata Vergine per le strade cittadine, c’erano
i portatori di S. Maria a Mare di Maiori, nelle loro divise azzurro-cinerine. Come d’accordo i portatori di Castellabate
avrebbero dovuto sorreggere la Madonna per l’intero percorso; ma poco dopo alcuni elementi maioresi sono stati
invitati a sorreggere il simulacro. È stata questa la rappresentazione più viva e palpitante del fondersi delle due Comunità nell’unica devozione a Maria, invocata con lo stesso titolo. Tanto forte e sentito è stato l’affratellamento, che
nell’ultima rampa della Scala Santa, i portatori di Maiori si sono lanciati nella tradizionale corsa con la pesante Statua.
Per l’intera settimana la Madonna è stata intronizzata, in un tripudio di fiori, com’è uso per la Patrona di Maiori, alla
destra dell’altare maggiore, ed esposta alla venerazione dei fedeli, che di continuo si sono raccolti in preghiera. Come
da programma ogni mattina gli alunni di un Istituto Scolastico di Maiori erano accolti dal parroco moderatore. Durante
la preghiera Don Vincenzo Taiani teneva una catechesi mariana partecipe, cordiale e profonda, partendo dalla storia
della devozione e del pellegrinaggio che ha portato a Maiori il
Simulacro di S. Maria a Mare di Castellabate. La sera si svolgeva l’accoglienza ai vari gruppi parrocchiali e alle comunità
dell’Unità Pastorale maiorese, sempre seguita dalla celebrazione della S. Messa. Domenica 15 maggio, solennità di Pentecoste, dopo la S. Messa delle ore 10.30, durante la quale
Don Vincenzo, delegato dall’ Arcivescovo, ha celebrato per i
giovani il Sacramento della Cresima, si è snodata la processione con la Statua fino al porto, dove erano pronte e in attesa
due imbarcazioni di Castellabate, per ricondurre il Simulacro
Mariano alla sua sede. L’accoglienza è stata curata dal signor Salvatore Abbate e dai suoi amici con un’organizzazione
devota e competente. La processione, come all’arrivo, aveva
la stessa solennità. Alla fine l’onnipresente e dinamico Don
Luigi e l’emozionato Don Vincenzo hanno ringraziato i due
popoli per la fraterna accoglienza e hanno dato l’appuntamento
per l’11 settembre, per la restituzione della Visita con la Statua maiorese di S. Maria a Mare.

DALLA VITA DELLA COMUNITÀ
LE “DAME” CHE “VESTONO LA MADONNA”
FESTA DEL PATROCINIO
di Agostino Ferraiuolo
DI S. MARIA A MARE
RISPLENDE LA REGINA, SIGNORE, ALLA TUA DESTRA
NELLA SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA
(Salmo 44,10-11)

PROGRAMMA RELIGIOSO LUGLIO-AGOSTO 2005
Domenica 10 luglio
Ore 19.45: in Collegiata: incontro culturale sul Tema: Progetto di ampliamento e restauro per la Collegiata S.
Maria a Mare dell’Architetto Pietro Valente (17941859), a cura dell’Architetto Luigia (Anna Lisa) Cretella
Venerdì 15 luglio
Inizio del mese della Madonna.
Ore 7.00: ogni giorno, in Collegiata: S. Messa.
Pomeriggio: ogni giorno, nelle chiese, nelle famiglie, nei
rioni: recita cantata del Rosario Popolare.
Domenica 31 luglio
Ore 19.45: in Collegiata: incontro culturale sul Tema: Proprietà e censi della Collegiata S. Maria a Mare di Maiori
nell’età moderna, a cura della Dott.sa Lucia Mammato.
Venerdì 5 agosto
Ore 18.00: Tradizionale alzata del Quadro al Corso Reginna.
Ore 19.00: in Collegiata: Inizio del solenne Novenario
dell’Assunta con S. Messa.
(In occasione degli eventi giubilari è possibile acquistare, nella Collegiata Santuario di S. Maria a Mare,
l’indulgenza plenaria per tutta la durata della Novena).
Domenica 7 agosto
Ore 19.45: in Collegiata: incontro culturale sul Tema: La
Collegiata di Maiori tra cronaca e storia, a cura del Dott.
Donato Sarno.
Sabato 13 agosto
236° Anniversario dell’Incoronazione di S. M. a Mare
Ore 7.00: in Collegiata: S. Messa con la Statua esposta.
Ore 19.00: in Collegiata: S. Messa Pontificale presieduta da S.E.Mons. Vincenzo Apicella, Vescovo Ausiliare di Roma, e celebrazione del Sacramento della Cresima. Al termine recita della Supplica e processione con
la statua sul Sagrato. Al rientro reposizione della Statua.
Domenica 14 agosto
Ore 7.00: in Collegiata: s. Messa e chiusura del mese
Mariano. A seguire: s. Messa alle ore 10.30
Ore 17.00: Piazzetta Campo: inizio del 1° periodo del 2°
Annullo Filatelico, che si protrarrà fino alle ore 19.30.
Ore 18.00: in Collegiata: recita del Rosario Popolare
con la partecipazione di tutti i gruppi.
Ore 19.00: in Collegiata: Solenne Esposizione della statua della Madonna Assunta con Benedizione delle Corone
per i Caduti in guerra.
Ore 19.30: in Collegiata: Liturgia della luce e Primi Vespri solenni.
Ore 20.00: sul Corso: inizio del 2° periodo dell’Annullo
Filatelico, che si protrarrà fino alle ore 22.00.
Lunedi 15 agosto
Patrocinio di S.M. a Mare nella Solennità dell’Assunta
Ore 6-7-8-9-10-11-12: Ss. Messe in Collegiata.
Ore 19.00 in Collegiata:Solenne Pontificale presieduto da S. E. Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di
Amalfi-Cava de’ Tirreni, concelebrato dai Parroci.
Ore 20.00: Solenne processione per le vie cittadine. Al
rientro, Magnificat, Rosario e reposizione della Statua.
Martedì 16 agosto
Festa liturgica di S. Rocco
Ore 8.30-10.30: Ss. Messe nella Cappella di S. Rocco.
Ore 19.00: S. Messa in Piazza R. D’Amato e Processione.

UN SALUTO DI BENVENUTO NELLA NOSTRA MAIORI A TUTTI I V ILLEGGIANTI DI QUALSIASI NAZIONALITÀ , LINGUA ,
RAZZA E RELIGIONE . AUGURI DI UN FELICE F ERRAGOSTO
E DI BUONE V ACANZE A TUTTI COLORO AI QUALI IL S IGNORE DONA LA POSSIBILITÀ DEL RIPOSO . S ANTA FESTA DELL 'A SSUNTA A TUTTI I LETTORI CREDENTI. A TUTTI CHIE DIAMO DI CONDIVIDERE I B ENI C OMUNI NEL RISPETTO
RECIPROCO, NELLA CONCORDIA, NELLA FRATERNITÀ, IN PACE.

BELLA REGINA, - DALL’ALTO CIELO
SPIEGA IL TUO VELO - A NOI QUAGGIÙ
È noto come, in occasione della festa patronale, ricorrente nel giorno dell’Assunzione (15 agosto) e della memoria
del Patrocinio di Santa Maria a Mare (terza domenica di novembre), il simulacro settecentesco, custodito nel grande armadio a muro, sito di fronte all’ingresso della sagrestia dell’Insigne Chiesa Collegiata, venga esposto alla venerazione
dei fedeli e del popolo festante. Prima della solenne esposizione fervono diversi preparativi per ornare la statua dei
paramenti adeguati alla ricorrenza specifica. Secondo il periodo si sceglie il vestito appropriato. Per il Ferragosto si fanno
indossare l’ampio vestito e il manto ecru, ricamato a mano
con disegni sfarzosi, rappresentanti cornucopie con fiori, intrecciati con sottili fili di seta colorati. Per la ‘Maronna ‘e
Notte’ (come popolarmente s’indica la festa del Patrocinio di
novembre), un prezioso vestito, dello stesso colore di quello
d’agosto e decorato con un fitto ricamo in filo d’oro. Il manto
autunnale è seminato di stelle d’oro.
Addette alle delicatissime fasi della vestizione (non bisogna, infatti, dimenticare l’alto valore artistico dei manufatti)
sono alcune distinte signore, che chiamiamo “Dame”, che
hanno cura d’approntare, con delicatezza e gran devozione,
il vestito da porre indosso alla Statua. L’abito, custodito nei
tiretti degli armadi della Sagrestia, in vista delle solennità è
estratto dalle custodie, disteso e approntato per essere fissato alla statua.
Il giorno antecedente alle succitate ricorrenze, una volta
chiusa la chiesa, il sagrestano disserra la porta dell’armadio
e apre la tenda interna di color celeste. Con gran devozione
poi il simulacro della Beata Vergine Maria è traslato da pochi
incaricati, quali fedelissimi valletti a servizio della Regina del
Cielo, nell’ufficio parrocchiale, posto nella sagrestia. Qui, per
l’occasione, è stata approntata una tenda, che chiude la porta per rendere più riservata l’operazione. Deposta la Statua
su un tappeto, riservato in via esclusiva a tale uso, i ‘valletti’
escono dalla stanza. Prima viene serrata la tenda e poi chiusa con chiavistello la porta dell’ufficio nel quale restano solo
le “ancelle”. Durante l’operazione del cambio delle vesti è,
infatti, severamente vietato l’accesso. Uno dei ‘valletti’ resta fuori a guardia della porta.
Può capitare, tuttavia, che qualcuno voglia violare la discreta riservatezza di tale operazione. Raccontava la Signorina Assunta Conforti, che una volta don Clemente Confalone,
sacerdote di venerabile memoria e ultimo Canonico della
Collegiata, trovandosi in chiesa, volesse a tutti i costi entrare
nell’ufficio mentre le Signore erano intente alla vestizione.
La signorina Assunta, spinta dal continuo bussare di don Clemente, uscì e con il suo modo dolce di parlare, ma con tutta
la serietà e la fermezza che la caratterizzava, lo apostrofò:
«Don Cleme’, quando vostra sorella si veste, voi entrate
nella camera?». Il buon canonico, fulminato dal legittimo
paragone, non rispose e con il suo portamento ancheggiante,
sfregandosi le mani, come usava fare sempre, ritornò in silenzio in chiesa dove, con santa pazienza, attese che terminasse l’operazione di “vestire la Madonna”.
Quando tutto è stato approntato, si sposta la tenda e si
apre la porta e i “valletti” trasportano la Statua: se il 14 agosto, nella Cappella del SS. Sacramento; se la terza domenica
di novembre, sulla pedana a fianco dell’altare maggiore. Le
“Dame” si recano davanti alla Statua per osservare se “tutto
è perfetto”. Poi, dopo una devota preghiera personale, tornano alle loro dimore. Tra quante hanno prestato il loro servizio per “vestire la Madonna”, con tanta amorevole cura e
devozione, ma nello stesso tempo con tanta discrezione e
umiltà, si ricordano tre particolari figure.
(continua in terza pagina)

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
(continuazione dalla seconda pagina)
La prima è quella della signorina Giovanna
Apicella (Giovannina
‘e Lavrienza), ‘maestra
sarta’, che, nella sua
casa del Casale dei
Cicerali, insegnava alle
giovani maioresi i primi
rudimenti del taglio e del
cucito. Viene poi la già ricordata signorina Assunta Conforti, nipote del
ventiseiesimo Prevosto
mons. Nicola Giordano,
morta dieci anni fa all’età
di 91 anni, che ha servito
la Madonna fino agli ultimi anni della sua vita: il
suo impegno era tale che
da un anno all’altro ideava le migliori combinazioni dei preziosi, dati in dono alla Madonna dai Fedeli, per fregio supremo della statua. (la foto, risalente agli anni Cinquanta,
ritrae le signorine Giovanna ed Assunta al termine della
vestizione della ‘Maronna ‘e Notte’). La terza, infine, è la
signora Teresa Cuomo, moglie di Giuseppe Lieto (Peppino
‘a Minella), che si ricorda per essere stata l’unica ad avere
festeggiato il giubileo del suo pio servizio al compimento del
decimo lustro di ‘vestizioni’. La Comunità Ecclesiale di Maiori
ringrazia e prega per tutte le “Dame” che negli anni passati
hanno “vestito la Madonna”. La Beata Vergine Maria sicuramente le ha ricevute sotto il suo materno Manto. Quel manto
che loro tante volte, in effigie, hanno posto con delicatezza e
devozione sugli omeri del suo venerato simulacro.

ANNO DELL’EUCARESTIA: 2004 OTTOBRE 2005
NEL GIORNO DEL SIGNORE

di Don Nicola Mammato
Al termine di una settimana di lavoro e di stress, la
domenica è diventata “il tempo libero” per eccellenza: uno
spazio di serenità da trascorrere immersi nella natura, un giorno
da passare davanti al televisore, o allo stadio, o altrove. Un
giorno che scorre troppo veloce e che ci riporta insoddisfatti
al lunedì, in attesa di un altro fine settimana senza riposo,
caricato dal solito bollettino di guerra: decine di morti sulle
strade, code chilometriche di automobili, intasamenti ecc.
Ma per noi cristiani la domenica, che corona il finesettimana, è “il giorno del Signore”, un dono, uno spazio di
grazia, una forza potente di vita e di cambiamento, una buona
notizia, Pasqua settimanale, che si realizza in modo pieno e
luminoso nella celebrazione della Messa. Per questo,
domenica dopo domenica, i cristiani si radunano là dove c’è
una chiesa parrocchiale o una comunità di credenti per
celebrare l’Eucarestia. Già, la Messa domenicale!
Per molti, forse, è solo un ricordo lontano, un gesto ormai
abbandonato da tempo; per altri un noioso ripetersi di riti privi
di significato, o una perdita di tempo, cui ci si assoggetta a
Natale o in altre rarissime occasioni; per altri ancora una
abitudine cui non si sa rinunciare, ma che si sopporta
pazientemente come l’inevitabile coda del rientro...
Eccoci, dunque, domenica dopo domenica, riuniti insieme,
giovani e anziani, buoni e meno buoni, santi e peccatori,
professori e casalinghe... Portiamo nel cuore le comuni
debolezze della nostra umanità, ricordiamo che c’è ancora
spazio per la speranza e per la novità, perché il sepolcro di
Cristo è vuoto ed egli diffonde a piene mani il dono della vita.
Riuniti insieme per riscoprire la dimensione comunitaria della
nostra vita, per stringere mani che come le nostre sono cariche
di attese e di bisogno, eppure non tanto povere da non avere
niente da donare. Riuniti insieme, soprattutto, per rispondere
all’invito di Gesù: “Fate questo in mia memoria”.

UN ESERCITO DI INVIATI E DI ACCOLTI

“Andate e annunziate il vangelo”: è questo il comando che
hanno sentito laici e suore della nostra comunità ecclesiale,
allorquando, all’inizio dell’anno catechetico, hanno ricevuto il
mandato dei Parroci di portare il Vangelo ai più piccoli, agli
adolescenti e ai giovani. E’ stato un anno catechistico intenso pieno di lavoro ma ricco di grazie. Molti sono stati i bambini da 6 ai 10 anni, che ogni settimana si sono confrontati
con la persona di Gesù. Vari incontri di preparazione sono
stati realizzati dai catechisti con i responsabili per preparare
il cammino e soprattutto le varie tappe che esso scandiva.
Non va dimenticata la Giornata dell’Infanzia Missionaria, che
ha sensibilizzato i bambini circa la solidarietà e la preghiera
per i loro coetanei più sfortunati. Novità di quest’anno è stata quella di anticipare la festa del Perdono di un anno; molti
bambini, infatti, hanno iniziato a conoscere per tutto il III anno
di catechesi la misericordia di Dio e il suo perdono. Il percorso ha raggiunto il suo culmine con la Festa del Perdono il 22
maggio insieme a tutti i genitori.
I bambini di IV, dopo un percorso curato dalle Suore
Domenicane e dalle catechiste, si sono nutriti o si nutriranno
tra quale mese per la prima volta del Corpo di Cristo.
Mentre i bambini si incontravano ogni settimana con i catechisti, i genitori non hanno d’altro canto disertato gli incontri domenicali a cadenza quindicinale con i nostri parroci per
un confronto su varie tematiche. Alcuni catechisti delle classi seconde hanno deciso con i loro bambini di continuare il
catechismo anche nel periodo estivo perché lo Spirito non va
mai in vacanza. Un grazie di cuore a tutti i catechisti da parte
della comunità ecclesiale per gli sforzi compiuti, ai genitori,
che si sono lasciati coinvolgere dai loro figli nelle varie iniziative organizzate in parrocchia e ai nostri parroci che con grande sacrificio ci hanno seguiti spiritualmente in questo anno
decisamente molto fruttuoso. Che il Signore ricompensi tutti
donando loro il centuplo di quello che hanno donato.
Ed ecco l’Elenco dei bambini di 1a Comunione:

Amato Barbara, Antonicelli Cristina, Apicella Antonella,
Cantilena Daniele, Califano Niccolò, Cantilena Massimiliano,
Capone Emanuela, Capone Emanuele, Capone Federica,
Capone Marco, Capone Michele, Ceruso Isabella, Cimini Tea,
Confalone Alessandra, Confalone Anna Maria, Confalone Fabio, Conforti Flavio, Contaldo Hiscia, D’Amato Jessica, D’Amato Valentina, D’Auria Trofimena, D’Onofrio Paola, D’Urso Alessandro, Dell’Isola Raffaele, Della Mura Andrea, Della Spina Claudia, Di Bianco Alfonso, Di Bianco Giovanni, Di Bianco Giuseppe, Di Landro Martina, Di Martino Marco, Esposito Alfonso,
Esposito Massimiliano, Esposito Salvatore, Esposito Simona
Noemi, Ferrajoli Giovanna, Ferrara Erasmo, Ferrara Tania,
Ferrigno Carlo, Giordano Giovanni, Guadagno Roberta, Landi
Lorenzo, Lembo Luigi, Liambo Claudia, Liambo Nicholas, Liguori
Benedetta, Mansi Giacomo, Mansi Maria, Marciano Pierpaolo,
Naddeo Antonio, Padovano Francesca, Proto Alfonso, Rocco
Davide, Ruggiero Alessia, Ruggiero Francesca, Russo Roberto,
Santelia Giorgina, Santoriello Alba Flora, Sarno Alessia, Sarno
M. Giovanna, Sarno Oriana, Savastano Daniele, Savastano Emanuele, Schiavo Gabriele, Sepe Anna, Smeraldo Simone, Sorrentino
Marica, Tortorella Giovanni, Tramice Federica, Vacca Cristina,
Zichinolfi Anna.

L’esercito dei Cresimati:

Amatruda Cristiana, Anastasio Angelo, Avitabile Michele, Camera Pasquale, Catino Antonio, Cavaliere Michele, Civale Maria Assunta, Civale Valentina, Crivelli Laura, D’Amato Ulrico,
De Filippis Antonio, Del Pizzo Salvatore, Di Martino Daniela,
Esposito Raimondo, Esposito Vincenzo, Falcone Palma, Ferrara
Maria, Ferrara Raffaele, Gaito Carmine Alberto, Mandaro
Edoardo, Papa Claudia, Romano Antonio, Scannapieco Anita,
Schiavo Andrea, Schiavo Immacolata, Socci Elvis.

Il manipolo dei catechisti:

Andreina Di Ladro, Angela Apicella, Angela Ferrara, Angela
Prisco, Angela Roggi, Anita Scannapieco, Anna Marciano, Anna
Montesanto, Antonietta Roggi, Caterina Rispoli, Ciro Ruggiero,
Elena Abbacuccio, Elisabetta Arpino, Enzina Manzi, Ester
Rispoli, Eufemia Spinosa, Giovanna Acabbo, M. Assunta
Acconciagioco, Maddalena Montesanto, Maria Antonia D’Amato, Maria Mandara, Maria Rosaria Capone, Mimma Savastano,
Pasquale Abbate, Patrizia Marciano, Raffaella Della Pietra, Rosa
Guadagno, Suor M. Adelaide, Suor M. Elisabetta, Suor M. Vittoria, Vincenzo Buonocore.

DALL’ARCHIVIO STORICO
ALFONSO DI LIETO - DIECI ANNI DOPO
MAIORESE E DEVOTO DI S. MARIA A MARE

di Giuseppe Di Lieto

Volevo ricordare agli
amici ed a quanti lo
hanno conosciuto:
mio padre Alfonso a
10 anni dalla sua
morte. Mi piace ricordarlo in questa
sede perché, nonostante vivesse lontano da Maiori da lunghissimi anni, per lui
il suo paese era
l’unico vero paradiso. Per lui era impensabile una vacanza
senza la sua Maiori,
la sua gente e soprattutto senza la
“festa” del 15 agosto
dedicata a Santa Maria a Mare. Quanti lo ricorderanno nei
mesi estivi, libretto delle offerte in tasca alla ricerca di aiuti
che permettessero una sempre migliore riuscita della festa.
E quante volte a Milano in casa nostra si parlava dell’organizzazione di marce e passeggiate (la prima all’epoca) per
consentire anche ai turisti di conoscere meglio le bellezze
della “sua Maiori”.
Un amore assoluto per la sua terra, la sua gente, la sua
tradizione, che è riuscito a trasferire in ognuno di noi di famiglia ,che, grazie a lui, abbiamo imparato ad amare sempre più
Maiori. Anzi, devo dirvi, che soprattutto in agosto, quando
noi della famiglia siamo lì in vacanza, ho tante volte la sensazione che lui sia ancora tra noi, in qualche via a chiacchierare con gli amici oppure nel “Comitato Festa” a preparare
una festa che ogni anno doveva essere sempre più bella.
MONS. NICOLA MILO
ha festeggiato il suo 60° di
sacerdozio, presiedendo
una solenne eucarestia
concelebrata con gli altri
parroci, domenica 12 giugno alle ore 19,00 in
Collegiata. Ordinato sacerdote il 10 giugno 1945, ha
profuso il suo carisma sacerdotale nella parrocchia
di S. Pancrazio in Conca e,
quindi, a Maiori, come
prevosto fino al gennaio
1996. Ha fondato questo
Bollettino all’inzio del suo
apostolato maiorese. Esprimiamo i nostri auguri di
santità accompagniandoli con la preghiera.

AVVISI
1.- Da domenica 11 a domenica 18 settembre la Statua di S. Maria a Mare ricambierà la visita a Castellabate.
2.- Da domenica 16 a domenica 23 ottobre
si svolgerà a Maiori la ‘Missione alle famiglie’.
I programmi nel prossimo n° del Bollettino

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE
HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Raimondo Esposito di Mario e di Gaetana Savo
2.Francesco Mammato di Bartolo e di Agnese Masluch
3.Claudia Raffaela Della Pietra di Claudio e di Raffaelina Abate
4.Vincenzo Barra di Pasquale e di Isabella Perrella
5.Emanuele Pio Della Mura di Carmine e di Margherita Lieto
6.Cristina M.Lourdes Della Mura di Carmine e di Margherita Lieto
7.Noemi De Rosa di Agostino e di Anna Di Landro
8.Emanuela Coppola di Gaetano e di Antonella Di Lauro
9.Salvatore Gambardella di Antonio e di Angela Pastore
10.Rita Fiocca di Antonio e di Fortunata Fiorenza
11.Vincenzo Rete di Francesco e di Emilia Marrazzo
12.Alessia Ceripa di Olindo e di Anna D’Onofrio
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL'AMORE:
1.Claudio Della Pietra e Raffaelina Abate
2.Adolfo Avella e Ester Piegari
3.Fabio Apicella e Samanda Viggiano
4.Angelo Olivieri e Antonietta Raffone
5.Andrea Pansa e Valentina Pastore
6.Matteo Busillo e Filomena Di Martino
7.Luca Alfano e Monica Vallese
8.Stefano Tironi e Alessia Pappalardo
9.Manuele Fragonara e Annarita Urio
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Saverio Natella, coniuge di Palmina Buonocore, di anni 77
2.Giovanna D’Amato, vedova di Raffaele Della Mura, di anni 84
3.Angelo Conti, coniuge di Magda Serafini, di anni 85
4.Andreana Zuppardo, vedova di Alfonso Savastano, di anni 88
5.Lucia Di Lauro, coniuge di Antonio Sammarco, di anni 86
6.Matteo Forte, coniuge di Reginalda De Crescenzo, di anni 83
7.Rosemary Cheater Violet, coniuge di Domenico Sessa, di anni 60
8.Assunta Musollino, vedova di Luigi Tirrito, di anni 77
9.Vincenzo Bruno, coniuge di Raffaelina Ferrigno, di anni 57
10. Adriana Comanducci, coniuge di Giona Pirollo, di anni 71

DALL'AGENDA

FESTIVITÀ E RICORRENZE DI LUGLIO
Venerdi 8: inizio novena nel Carmine con S.Messa: ore 19.00
Sabato 16: Festa della Madonna del Carmine: ss. Messe:
ore 8-10-19 (in Collegiata)
Giovedi 21: inizio del Triduo in onore di S. Giacomo; nella
chiesa omonima: ore 19: S. Messa.
Lunedi 25: Festa di S. Giacomo Apostolo: Ss. Messe: ore
9-11-19, a cui segue la processione.
Martedi 26 luglio: Festa di S. Gioacchino e Anna: Festa
dei nonni: ore 19: s. Messa in S. Giacomo con la partecipazione dei nonni e delle nonne e fraternità alla P.O.A. a cura
del Savio Club.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI AGOSTO
Venerdi 5: Festa della Madonna del Principio a
Ponteprimario: Ss. Messe: ore: 8 - 10 - 20 (all'aperto), a cui
segue la processione.
Domenica 28: Festa di S. Martino Vescovo a Vecite: Ss.
Messe: ore: 8-10-20 (all’aperto), a cui segue la processione.
ORARIO Ss. MESSE luglio-agosto
FERIALE: Collegiata: ore 9 (anticipata alle ore 7 dal 15
luglio al 14 agosto) - 19; Chiesa Suore Domenicane: 7.30;
S. Francesco: 8 - 19.
PREFESTIVO: Collegiata e S. Francesco: ore 19
FESTIVO: Collegiata: ore 8.30 (anticipata alle ore 7 dal
21 luglio all’11 agosto )- 10.30 - 19; S. Francesco: ore
7.30 - 9.30 - 19.30 - 21; S. Giacomo: ore 12.00 - 20.30 ; S.
Pietro: ore 9; S. Martino: ore 11 (o anticipata al sabato);
S. Maria delle Grazie: ore 10.30; S. Maria del Principio: ore 9.15
Ogni giovedi: ore 18-19: Ora di Adorazione in S. Giacomo
Ogni venerdi: ore 19: Liturgia Penitenziale con
Confessione in S. Giacomo.
Ogni primo venerdi del mese: ore 17: S. Messa per tutti
i Defunti al Cimitero.
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

