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

DA DOMENICA 11 A DOMENICA 18 SETTEMBRE 2005

LA STATUA DI S. MARIA A MARE DI MAIORI IN VISITA A S. MARIA DI CASTELLABATE

NON SOLO RESTITUZIONE DI UNA V ISITA DI CORTESIA, MA ABBRACCIO MATERNO AI FIGLI
(dalla brochure fatta stampare e firmata dal Parroco di S. Maria di Castellabate, Mons. Luigi Orlotti, per gentile concessione)

Duecento anni dopo... Non era pensabile, non era immaginabile che, dopo
i figli, sarebbe venuta anche la mamma!
La mamma è capace di certe imprese. L’11 settembre 2005, dopo duecento
anni, sbarcherà sui nostri lidi l’immagine della Madonna di Maiori: S. Maria a
Mare. Quando i nostri padri emigrarono, perché la madre, che li aveva partoriti
con amore e per amore, non aveva il pane per tutti, portarono nel modesto baule
per il viaggio la speranza e l’immagine della mamma. L’emigrante di ogni tempo
ha portato nel cuore la terra o il mare dal quale è partito…
Sulle rotte della memoria... Con la traversata di maggio (S. Maria - Maiori)
e a settembre (Maiori - S. Maria), con l’immagine di S. Maria a Mare, sulle
rotte della memoria e della storia, ripercorrendo lo stesso mare, ho inteso aiutare
la nostra Comunità a ritrovare la propria anima umana e cristiana attraverso un
percorso storico-spirituale, partendo dalle radici della propria devozione mariana.
I nostri giovani non emigrano più sospinti dalle necessità dei padri, viaggiano per
svago o per cultura. I padri so1carono oceani, dissodarono terre, crearono
industrie... portarono poco pane nelle tasche dell’unica giacca… portarono
soprattutto l’anima, ricca di fede, e la loro cultura. A casa mandarono il pane,
che non c’era, e donarono, a chi li accolse, la fede e la loro cultura… La Madonna
tornerà per cercare i suoi figli, per rincuorarli, per indicare la via della vita a chi
l’ha smarrita, per indicare la via della gioia vera, il paradiso vero, dove si entra
con l’anima viva. Non la strada delle illusioni, ma la via della Croce di Cristo
porta alla luce... Sono certo. I figli l’aspettano. Troverà la sua immagine non
solo nelle case e per le strade, ma nel cuore dei figli. Troverà la fede, dalla quale
è nata la Comunità, che oggi l’accoglie nella Casa, che nel suo nome è stata
elevata per la lode di Dio e dove, da circa duecento anni, lenisce le pene, asciuga le lacrime e feconda la gioia.
VERRA’ TRA DI NOI E SARA’ GRANDE FESTA PER IL POPOLO CHE L’HA ELETTA SUA MADRE E REGINA.
L’11 settembre è una data, che, per l’umanità, evoca tristi e recenti ricordi,
immagini apocalittiche, ma che sarà ricordata invece per la nostra Comunità e
per quella di Maiori tra le date più significative della nostra storia religiosa e in
particolare della comune devozione alla Madonna. Una circostanza favorevole
non solo per rafforzare antichi rapporti e legami di una nuova amicizia, ma
anche per riconsiderare le radici della nostra storia e della nostra cultura. Storia
e cultura fortemente segnate dalla componente religiosa, cristiana e mariana.
11 settembre 2005: SOLENNE ACCOGLIENZA DELL’IMMAGINE DI
S. MARIA A MARE DI MAIORI. L’avvenimento, che ci prepariamo a
celebrare, ha la sua notevole rilevanza storica per queste nostre Comunità, che
due secoli fa accolsero i primi devoti di S. Maria a Mare provenienti da Maiori.
Sono certo che non avete bisogno dei miei incoraggiamenti per preparare una
accoglienza a Colei che ha dato il nome al nostro paese... Avvenimento senza
precedenti!... Verrà l’immagine stessa, ispiratrice della devozione, S. Maria a
Mare, che accomuna la nostra Comunità a quella di Maiori. L’immagine di S.
Maria a Mare sarà trasportata via mare dai nostri pescatori. Sosterà nel mare
antistante Punta Licosa e Ogliastro Marina. Nel tardo pomeriggio di domenica
sbarcherà nel porto di S. Marco, da dove, in processione, giungerà davanti alla
chiesa di S. Marco. Dopo una sosta per la preghiera di accoglienza, sarà trasferita
su macchina a S. Maria. Nella settimana dall’1l al 18 settembre si recheranno
in pellegrinaggio, per onorare la sacra immagine, le varie comunità parrocchiali
del Comune. Sabato 17, in serata, la statua di S. Maria a Mare sarà trasferita
ne1la Chiesa di S. Marco, da dove, il 18 mattina, ritornerà a Maiori.

DALLA VITA DELLA COMUNITÀ

DAL SOGNO...

LETTERA DEL PARROCO MODERATORE DI S.
MARIA A MARE DI MAIORI, DON VINCENZO TAIANI
Rev.mo Signore
Sac. Don LUIGI
ORLOTTI - Parroco di S. Maria a
Mare - S. MARIA DI

CASTELLABATE
(Sa) - Li 31 maggio

2004 - Festa della
Visitazione della B.
V. Maria - ‘Maria si
mise in viaggio, sollecita, verso la montagna’ (Lc 1,39)
Carissimo Don
Luigi, facendo seguito alle intercorse telefonate e, soprattutto, al fraterno incontro avuto, alcuni mesi fa, nei locali della tua parrocchia
tra noi due e i nostri collaboratori, mi è gradito, oggi, in questa Festa della Visitazione della Vergine Maria, definire quanto
ipotizzato e pensato in quella felice occasione.
Perchè proprio di visita si parla e di Visita della Madonna,
che le due parrocchie, nelle quali prestiamo da anni il nostro
servizio sacerdotale, venerano, accomunate nella stessa devozione mariana, sotto il dolce titolo di ‘S. Maria a Mare’.
Ormai siamo quasi certi, avendo insieme compulsato il
tuo archivio parrocchiale, che le due parrocchie sono davvero sorelle, o, se si preferisce, l’una figlia dell’altra, in quanto
pare che siano stati proprio alcuni pescatori della Città di
Maiori, trasferiti costì, a S. Maria di Castellabate, a fondare
la Chiesa, dove è venerata la S. Madre di Dio, e a consacrarla e dedicarla alla Vergine venuta dal mare.
La Comunità Ecclesiale di Maiori celebra, in questo anno
2004, l’VIII Centenario del Rinvenimento della venerata Statua di S. Maria a Mare, patrona e protettrice della città, che
la tradizione vuole essere stata tratta a riva dai pescatori
verso il 1204 in una balla di cotone, gettata a mare dai marinai di una galea, proveniente da Costantinopoli, per alleggerirne il carico a causa di una tempesta.
Abbiamo portato già a Roma, mercoledi 21 aprile, la nostra Statua, per essere insignita di un fiore d’oro benedetto
dal Papa, Giovanni Paolo II, nell’udienza generale.
E’ stato un gesto che ci ha davvero scossi ed emozionati!
Considerato che già nel passato è stato compiuto un
gemellaggio tra le due comunità parrocchiali sorelle, ci era
venuta l’idea di portare anche costì, nella tua Chiesa, la nostra venerata icona.
Ricordo ancora con emozione quella telefonata!
Alla mia proposta mi dicesti che avevi pensato anche tu
la stessa cosa: portare qui a Maiori, nella nostra insigne Chiesa
Collegiata e Santuario mariano, la statua, che si venera nella
tua Chiesa. Intuimmo insieme la stessa cosa: se avevamo
avuto la medesima idea, voleva dire che Qualcuno o Qualcuna
lassù l’aveva ispirata ad entrambi.
Vorremmo, ora, realizzare e concretizzare quel desiderio.
Visto che le nostre ricorrenze giubilari si protrarranno fino
a novembre del 2005 per altri eventi commemorativi da celebrare, se siete d’accordo, voi potreste portare la vostra Statua qui a Maiori nella prima quindicina di settembre del 2005
e noi porteremmo da voi la nostra nella seconda quindicina
dello stesso mese e dello stesso anno.
La porteremmo in privato e la preleveremmo poi con tutti
gli onori consentiti. Attendo con ansia una risposta ufficiale,
mentre avremo tutto il tempo per concordare i particolari e
mentre ti invio, in allegato, i numeri del Bollettino di ‘Vita
Cristiana di Maiori’, che mi hai chiesto.
Con affetto, cordialità e fraternità nel Signore e nella
Vergine Madre, S. Maria a Mare. Don Vincenzo Taiani.

... ALLA REALTÀ

LETTERA DEL PARROCO DI S. MARIA DI
CASTELLABATE, MONS. LUIGI ORLOTTI

Molto Rev.do
Padre - Parrocchia
S. Maria a Mare MAlORI (Sa).
Caro don Vincenzo,
più che un dovere,
sento il bisogno di
ritornare sulla bella
pagina di storia
mariana che stiamo
scrivendo con le
nostre Comunità,
nel nome di S.
Maria a Mare.
Scriverti per
ringraziarti è quasi un non senso, dal momento che stiamo
vivendo un impegno comune e condividiamo la stessa gioia.
Non posso, tuttavia, non ringraziare te, i tuoi collaboratori e
la Comunità tutta per quanto avete fatto per accogliere con
fede, cordialità e in spirito di amicizia l’immagine della nostra
S. Maria a Mare e la mia Comunità.
La fede non è una emozione, lo sappiamo, ma è possibile
una fede che non desti emozioni? E possibile separare le
tante, forti emozioni del mese di maggio, scoppiate intorno
alla Madonna, da quella fede popolare, tanto più istintiva
quanto più semplice e sincera? Non diciamo che certe verità
le capisce prima il cuore che la ragione?
Caro don Vincenzo, è proprio per questa fede, per queste
emozioni, per lo spettacolo del quale siamo stati insieme attori
e spettatori, produttori e fruitori sul palcoscenico del tuo mare,
della tua città e della tua chiesa, per tutto questo sento il
bisogno di ringraziarti o, se vuoi, comunicarti quanto anche
la mia Comunità ha vissuto dal 7 al 15 maggio 2005 .
Mi fa piacere se, nei modi e nei tempi che riterrai più
opportuni, ti farai interprete presso la tua Comunità dei miei
sentimenti di gratitudine: dai bambini alle suore, ai due don
Nicola, e a tutti i tuoi collaboratori.
In attesa di rivivere sullo stesso mare, sulla sponda
opposta, un’altra settimana di fede e di amicizia, ti invio i più
sinceri e fraterni saluti. S.Maria di Castellabate , 02 giugno
2005 - Il Parroco Don Luigi Orlotti.

PROGRAMMA
DOMENICA 11 SETTEMBRE

ore 10.00: S. Messa in Collegiata e saluto alla Vergine
ore 11.30: processione con la Statua di S. Maria a Mare
ore 12.30: imbarco della Statua per S. M. di Castellabate
N.B.: per prenotarsi in pulman, prendere il foulard, chiedere altre notizie o dettagli, contattare i parroci

DOMENICA 18 SETTEMBRE

ore 18.00: arrivo e sbarco della Statua di S. Maria a Mare
ore 19.00: S. Messa all’aperto sul porto
ore 20.00: processione aux flambeaux per la Collegiata

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
NELL’AMBITO E A TERMINE DELLE RICORRENZE GIUBILARI

SPECIALE MISSIONE ALLE FAMIGLIE
DA DOMENICA 16 A DOMENICA 23 OTTOBRE 2005
LETTERA DEI PARROCI

Carissime Famiglie, abbiamo celebrato, in questi due anni 2004-2005, due fauste ricorrenze giubilari, facendo memoria
di altrettanti grandi eventi storico-religiosi, che sono come le radici della storia religiosa della nostra comunità ecclesiale:
l’VIII centenario del rinvenimento della statua di S. Maria a Mare e il V centenario dell’Elevazione della nostra chiesa madre
a Insigne Collegiata.
Ci sono state e ci saranno ancora singolari e suggestive manifestazioni, suggellate da forti emozioni. Noi parroci crediamo
e speriamo molto nei riverberi interiori, che esse producono. Ci auguriamo che esse, spronandoci alla meditazione su ciò che
ci è capitato e ci è stato dato in dono - la fede, la grazia, la salvezza, la vita con tutti i suoi risvolti – ci facciano prendere piena
consapevolezza e ci spingano ad un vero e autentico cambiamento di stile di vita, che, nel linguaggio evangelico, si chiama
‘conversione’.
Per questo abbiamo puntato molto sull’azione dello Spirito ed abbiamo attribuito vitale importanza alla preghiera, alla
riflessione, all’evangelizzazione in questi due anni di grazia. Anzi, proprio in questo orizzonte abbiamo chiesto al Papa ed
ottenuto il dono delle indulgenze, abbiamo organizzato e svolto la Missione ai giovani e ci accingiamo ora a dare attuazione,
nel prossimo mese di ottobre, alla MISSIONE ALLA FAMIGLIE.
Siamo convinti che la famiglia è il volto sorridente e missionario della parrocchia, anzi ne è il cuore pulsante. La parrocchia
è “la casa/dimora” delle famiglie. Il nostro Papa, Benedetto XVI, nel suo discorso all’Assemblea generale della Conferenza
Episcopale Italiana, il 30 maggio scorso, ha detto: “Una questione nevralgica, che richiede la nostra più grande attenzione pastorale, è quella della famiglia. In Italia, ancor più che in altri Paesi, la famiglia rappresenta davvero la
cellula fondamentale della società, è profondamente radicata nel cuore delle giovani generazioni e si fa carico di
molteplici problemi, offrendo sostegno e rimedio a situazioni altrimenti disperate. E tuttavia anche in Italia la famiglia è esposta, nell’attuale clima culturale, a molti rischi e minacce che tutti conosciamo. Alla fragilità e instabilità
interna di molte unioni coniugali si assomma infatti la tendenza, diffusa nella società e nella cultura, a contestare il
carattere unico e la missione propria della famiglia fondata sul matrimonio. Proprio l’Italia poi è una della nazioni
in cui la scarsità delle nascite è più grave e persistente, con conseguenze già pesanti sull’intero corpo sociale”.
La nostra comunità ecclesiale e civile maiorese soffre le stesse problematiche e si agita negli stessi problemi significati
dal Papa. In un clima di attentati devastanti e sconcertanti, che stanno minando alla base l’istituto matrimoniale e familiare,
così come progettato, voluto e stabilito, fin dall’inizio, dal Creatore e Signore della Vita e della Storia, noi cristiani cattolici
sentiamo tutto il peso del mandato evangelico dell’annunzio e avvertiamo impellente il dovere dell’impegno di difendere e
promuovere la sacralità della vita umana fin dal suo primo e naturale nascere, la grazia del sacramento del matrimonio e i
valori della famiglia, che deve riassumere, ora più che mai, il suo originario ruolo nella Chiesa e nella società civile.
In tale impegno, e in tutta l’opera molteplice, che fa parte della missione e del dovere dei pastori delle anime, noi parroci
abbiamo pensato e programmato, unitamente alle forze pastorali della nostra comunità, una speciale Missione alle Famiglie, quasi a conclusione, a sigillo e a benedizione delle fauste celebrazioni giubilari. A guidare, animare e svolgere questa
Missione, nella quale crediamo e speriamo molto e nella quale abbiamo riposto le nostre speranze e le nostre attese, saranno
gli amici della ‘FRATERNITÀ DI EMMAUS’, esperti in questo tipo di apostolato missionario familiare, carichi di esperienze vissute e sperimentate altrove in altre comunità parrocchiali. E perciò invitiamo tutte le famiglie, soprattutto le più giovani,
a prendere visione del programma della Missione e di parteciparvi con grande disponibilità interiore alle mozioni dello Spirito.
Noi parroci siamo con voi, ci sentiamo vicino a voi e alle vostre famiglie, condividiamo con voi i disagi, le preoccupazioni,
le ansie che voi vivete e che affliggono i vostri cuori e turbano i vostri pensieri e i vostri sogni. L’aver pensato e organizzato
una missione solo per voi famiglie sta a dire tutta la nostra solidarietà, attenzione, affetto verso di voi. Vi seguiremo in questa
Missione con trepidazione e con la preghiera, e confidiamo nella luce e nella grazia dello Spirito, che certamente agirà nelle
vostre coscienze e nei vostri cuori. E intendiamo affidare l’esito della Missione alla materna assistenza, premura, benevolenza, tenerezza della Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, dai nostri padri e da noi invocata e benedetta sotto il
dolcissimo titolo di S. Maria a Mare.
I Vostri Parroci

PREGHIERA PER LA MISSIONE ALLE FAMIGLIE

(da recitarsi nelle parrocchie, nelle chiese e nelle famiglie)
Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre,
che sei Amore e Vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra
diventi, mediante il Tuo Figlio, Gesù Cristo, «nato da Donna», e
mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero
santuario della vita e dell’amore per le generazioni, che sempre
si rinnovano.
Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi
verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo.
Fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte
sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e
nell’amore.
Fa che l’amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del
Matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi,
attraverso le quali, a volte, passano le nostre famiglie. Fa infine,
te lo chiediamo per intercessione della Sacra Famiglia di
Nazareth, che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra
possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e
mediante la famiglia. Tu, che sei la Vita, la Verità e l’Amore,
nell’unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! (Papa G. P. II)

Collegiata: Cappella del Cerasiello
Gaetano Capone (Maiori - 1845-1924)
Il riposo nella fuga in Egitto (Copia dal Barocci)1868

NOTIZIE UTILI
MISSIONE ALLE FAMIGLIE
16-23 OTTOBRE 2005
PROGRAMMA - CALENDARIO
Domenica 16/10 (in Collegiata)
Pomeriggio: arrivo dei missionari e sistemazione
Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica, presentazione dei missionari alla comunità e consegna della croce ai Missionari e
del programma della missione alla comunità
Lunedì 17/10 (in S. Giacomo)
Ore 08.45: Lodi
Ore 09.00: S. Messa
Ore 09.30: Esposizione e Adorazione del Santissimo Sacramento - Presenza di un missionario in S. Giacomo per eventuali colloqui - Visita nelle famiglie
fino alle 11.30
Ore 12.00: ora Media - Reposizione del SS.mo Sacramento
Ore 17.30: Vespri
Ore 1800 - 21.30: Visita alle famiglie
Martedì 18/10 (in S. Giacomo)
Ore 08.45: Lodi
Ore 09.00: S. Messa
Ore 09.30: Esposizione e Adorazione del Santissimo Sacramento - Presenza di un missionario in S. Giacomo per eventuali colloqui - Visita nelle famiglie
fino alle 11.30
Ore 12.00: ora Media - Reposizione del SS.mo Sacramento
Ore 17.30: Vespri
Ore 18.00 - 21.30 Visita alle famiglie
Mercoledì 19/10 (in S. Giacomo)
Ore 08.45: Lodi
Ore 09.00: S. Messa
Ore 09.30: Esposizione e Adorazione del Santissimo Sacramento - Presenza di un missionario in S. Giacomo per eventuali colloqui - Visita nelle famiglie
fino alle 11.30
Ore 12.00: ora Media - Reposizione del SS.mo Sacramento
Ore 17.30: Vespri
Ore 18.00 - 21.30 Visita alle famiglie
Ore 20.00: Centro di ascolto
Venerdì 21/10 (in S. Giacomo)
Ore 08.45: Lodi
Ore 09.00: S. Messa
Ore 09.30: Esposizione e Adorazione del Santissimo Sacramento - Presenza di un missionario in S. Giacomo per eventuali colloqui - Visita nelle famiglie
fino alle 11.30
Ore 12.00: ora Media - Reposizione del SS.mo Sacramento
Ore 17.30: Vespri
Ore 18.00 - 21.30 Visita alle famiglie
Ore 20.00: Centro di ascolto
Sabato 22/10 (in S. Giacomo)
Ore 08.45: Lodi
Ore 09.00: S. Messa
Ore 09.30: Esposizione e Adorazione del SS.mo Sacramento
Ore 09.30: Incontro con i Bambini davanti a Gesù
Ore 12.00: ora Media - Reposizione del SS.mo Sacramento
Ore 19.00: (in Collegiata) Riconciliamoci (Agape fraterna)
Domenica 23/10 (in Collegiata)
Ore 09.30: Lodi
Ore 17.30: Processione Eucaristica per il Corso Reginna
Ore 18.00: S. Messa - Rinnovo delle promesse matrimoniali
- Consegna del cammino da parte dei missionari
al Parroco e ad una coppia.
Ogni giovedi: ore 18-19(settembre) o 17-18(ottobre): ora
di Adorazione Eucaristica in S. Giacomo.
Nel 1° venerdi di settembre e in ogni venerdi di ottobre:
al Cimitero: celebrazione della S. Messa in suffragio per
tutti i defunti della comunità ecclesiale alle 17.00.
Ogni venerdi: ore 19 (settembre) o 18 (ottobre): liturgia
penitenziale in S. Giacomo.

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE
HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Valeria Colangelo di Luigi e di Paola Cacace
2.Fortunato Criscuolo di Giuseppe e di Caterina D’Acunto
3.Francesca Amato di Angelo e di Giovanna Buonocore
4.Sara Savastano di Vincenzo e di Filomena Natascia Carbone
5.Elisa Rispoli di Vincenzo e di Patrizia Marciano
6.Marco Nunzio Giordano di Luciano e di Concetta Ippolito
7.Ericka Salice di Biagio e di Giuseppina Esposito
8.Lucrezia Torre di Giovanni e di Rossella Nuzzo
9.Giada Proto di Gianpaolo e Trofimena Ferrara
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL'AMORE:
1.Elvis Socci e Maria Teresa Bovino
2.Massimiliano Alvino e Laura De Rosa
3.Lieto Mario Emanuele e Rosa Liambo
4.Matteo Merolla e Jacqueline Apicella
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Rosa Boccuti, vedova di Andrea Cerasuoli, di anni 92
2.Rosa Sacco, vedova di Vincenzo Guadagno, di anni 85
3.Vincenzo Aceto, coniuge di Annamaria Cortiglia, di anni 58
4.Carolina Criscuoli, vedova di Salvatore Fraulo, di anni 78
Mentre il presente n° del Bollettino
viene portato in tipografia, giunge la
ferale notizia della dipartita di
MONS. NICOLA MILO mercoledi
17 agosto 2005. L’Arcidiocesi di
Amalfi-Cava dè Tirreni, la Forania
di Maiori, Minori, Tramonti, la Comunità Ecclesiale di Maiori, perdono una valido servitore della Chiesa,
un padre, un maestro, una guida spirituale, un pastore, carico di fede e
di servizio umile, silenzioso, paziente, ininterrotto e impagabile al popolo di Dio. Sul prossimo n° le notizie.

DALL'AGENDA
ORARIO Ss. MESSE settembre-ottobre
FERIALE: Collegiata: ore 19 (settembre) 18 (ottobre);
Chiesa Suore Domenicane: 7.30; S. Francesco: 8-19
PREFESTIVO: Chiesa del Carmine: ore 19 (settembre) 18 (ottobre)-S. Francesco: ore 19
FESTIVO: Collegiata: ore 10.00-19.00 (settembre)18
(ottobre) - S. Francesco: ore 9.30-11-19 - S. Giacomo:
ore 12.00 - S. Pietro: ore 9.30 - S. Maria delle Grazie:
ore 11.00 - S. Maria del Principio - S. Martino: ore
9.00 alternativamente.(Il presente orario è sperimentale).

FESTIVITÀ E RICORRENZE DI SETTEMBRE
Lunedi 12: Memoria della Madonna di Porto Salvo. In S.
Giacomo: S. Messa alle ore 19
Martedi 13 e mercoledi 14: nella Cappella dell’Addolorata:
ore 19: celebrazioni liturgiche in preparazione alla Festa.
Giovedi 15: Memoria della Vergine Addolorata: nella
Cappella omonima: Ss. Messe: ore 8.30-10.30 e 18.30, cui
segue la processione.
Martedi 20: in Collegiata: ore 19: inizio novena a S. Michele.
Giovedi 29: Festa di S. Michele Arcangelo coprotettore di
Maiori: in Collegiata: Ss. Messe ore 9 e 19.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI OTTOBRE
Domenica 2: supplica alla Madonna di Pompei in Collegiata
dopo la Messa delle ore 10.00 e in S. Giacomo all’inizio della
Messa delle ore 12.00.
Martedi 18: in S. Giacomo: inizio novena dei defunti con s.
Messa alle ore 18.
Domenica 23: ricorrenza della Consacrazione della Chiesa
Collegiata: ss. Messe secondo l’orario domenicale.
Lunedi 24: in Collegiata: Inizio novena dei defunti con s.
Messa alle ore 18. In S. Maria delle Grazie alle ore 18: s.
Messa, cui segue la processione, in ricordo delle alluvioni.
Martedi 25: ricordo dell’alluvione del 1954: in Collegiata:
S. Messa alle ore 18.00 per tutti i morti di quel tragico evento;
in S. Maria del Principio a Ponteprimario s. Messa e
benedizione della lapide alle ore 19. A S. M. delle Grazie, alle
ore 18.00, inizio dell’ottavario dei defunti con s. Messa.
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
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