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

TI ACCOGLIAMO, STELLA DEL MARE, TU NON VIENI PER LA PRIMA VOLTA
Preghiera recitata in ginocchio
da Mons. LUIGI ORLOTTI,
Parroco di S. Maria di Castellabate in
Piazza sul palco all’arrivo della Statua
Nobilissima Signora, Madre dolcissima
di misericordia, Stella del mare, Regina
nostra, ti accogliamo, questa sera, con la
stessa gioia con la quale ti accolsero i nostri padri sulla riva incantata del mare.
Tu non vieni per la prima volta in mezzo a noi, Ti conosciamo e Ti amiamo da
sempre. Custodiamo la Tua immagine nelle
nostre case da 200 anni, fai parte dell’equipaggio delle nostre barche, con il Tuo nome
solcano tutti i mari.
Questa sera, Tu lo vedi, i Tuoi figli si
Partenza dal Porto di Maiori - Foto Landi
sono mobilitati per accoglierti come meriti, come si accoglie una persona cara, come
si accoglie la mamma. I Tuoi figli hanno da dirti tante cose, ma sanno anche che Tu già le conosci, sono le storie di tutti i figli:
storie di amore, storie di dolore, storie di gioia, storie di peccato, storie di ritorni e storie di dolorosi abbandoni. Vieni in un
momento particolarmente difficile, stiamo consumando le riserve di quel patrimonio spirituale che Tu affidasti ai figli che Ti
portarono sui nostri lidi. Le famiglie, povere di pane ma ricche di Dio, trovarono in sè la forza che le rese vittoriose sulle
avversità. ‘Con l’aiuto di Dio ce la faremo’, era quasi la parola d’ordine dinanzi ad ogni difficoltà, più che una speranza era
la certezza, che rendeva forti i deboli e aggregava la volontà dei poveri. La forza dei cavalli-vapore delle pluricilindrate e la
velocità delle onde magnetiche hanno sostituito, in molti, la fiducia nell’aiuto di Dio, ma quanto egoismo, quanta solitudine! Le
illusioni hanno preso il posto della speranza cristiana radicata nella Parola che non delude; ai Tuoi profeti e ai Tuoi testimoni,
spesso abbiamo preferito i ciarlatani.
Ma Tu sai quanto bisogno abbiamo di Te, Tu conosci le nostre necessità spirituali e materiali. Tu sai leggere anche nei
nostri lamenti l’amore che abbiamo per Te e il bisogno di Tuo Figlio. Anche nelle nostre voci stonate ascolta 1’amore che
vorremmo dirti. Chiedi ancora una volta, per noi, il miracolo dell’acqua trasformata in vino. Non abbiamo molto, Ti offriamo
la nostra povertà interiore, la nostra volontà debole e, perdonaci, anche i nostri peccati, anche con questi Ti gridiamo il
bisogno che abbiamo di Te e invochiamo un Tuo particolare intervento presso il Figlio Tuo perchè ci accolga come siamo,
peccatori bisognosi del suo perdono. Ridai alle famiglie la gioia della vita donata, ai piccoli l’innocenza rubata, ai giovani la
gioia, la generosità e l’entusiasmo della fede testimoniata, l’amore per la Chiesa, il coraggio di fare proprio il suo dolore per
le colpe dei figli e l’umiltà per ripararle con la santità della propria vita.
Dona anche a me, Vergine dell’ascolto,
la capacità di ascoltare il popolo di Dio, di
difenderlo dalla facile tentazione di una fede
senza croce, di non cercare il suo facile
consenso ma lottare per il suo bene vero e
duraturo. Il simbolo dell’Eucarestia al quale Ti associamo è il cammino che si apre
dinanzi alle nostre Comunità. Fa che la
nostra devozione a Te diventi devozione
eucaristica, vita eucaristica, capace di donarsi, nella Chiesa, per la edificazione del
regno di Dio nella nostra società. Fa che il
nostro amore per Te sia via per giungere
all’amore per il Tuo figlio Gesù.
Santa Maria a Mare, i figli di oggi non
Ti amano meno dei figli di ieri, continua ad
esserci Madre di Misericordia, Stella del
Arrivo al Porto di Marco di Castellabate - Foto Landi
Mare, Regina nostra. Amen.

DALLA VITA DELLA COMUNITÀ
LA MADONNA MI HA INCARICATO DI DIRVI:
MISSIONE PER LE FAMIGLIE

BRAVI!

Manifesto pubblicato a S. Maria di Castellabate dal Parroco
Parrocchia S. Maria a Mare S. Maria di Castellabate (Sa)
Due mesi, quattro date: maggio e settembre 7-15; 11-18.
I piccoli, da vecchi, racconteranno visioni di angeli scesi sul
nostro mare, mai così azzurro, di pesci diventati amici dei
pescatori e tutti insieme, in concerto, suonare una musica
mai udita per la stella più splendente di tutte, di nome Maria.
Dal sogno alla realtà. Quanto è accaduto in questi mesi
rimarrà per sempre nella memoria. Azzardare un bilancio è
come voler pesare e misurare l’anima e l’amore! La scarna
cronaca servirà solo per fornire materia per l’immaginazione
alla generazione che ci seguirà. Quando ho cercato di dirvi
qualcosa, non mi è venuto altro da dirvi che BRAVI!
La Madonna mi ha incaricato di dirvi: ‘bravi’! A tutti,
senza graduatorie. Trasportare, attaccare, inchiodare, incollare, ritagliare, tira, molla, più in alto, più in basso, metti qui,
metti lì, taglia, aggiungi, pulisci. Chi ha visto può capire, chi
non ha visto, provi a immaginare un paese, dai neonati nella
culla, sì anche loro sono stati presenti, a quanti erano in grado di usare le mani, i piedi, la lingua, di offrire un piccolo
contributo e in alto la scritta: Cantiere S. Maria a Mare. In
questa circostanza il grazie è quasi superfluo dal momento
che tutti sono parte in causa, ma nella qualità di capo-cantiere, per conto della Comunità di S. Maria a Mare sono incaricato di dire grazie a tutte le comunità sorelle: Castellabate, S.
Marco-Licosa, Lago-Alano, Ogliastro Marina e Malori, e ai
rispettivi parroci mons. Giuseppe D’Angelo, don Vincenzo
Fiumara, don Vincenzo Tajani e don Nicola Mammato.
Grazie, a nome di tutti, ai Sindaci e alle Amministrazioni
Comunali di Castellabate e Malori, a S.E. il Prefetto dott.
Enrico Laudanna, al dott. Vincenzo Apicella, alle autorità marittime; a tutte le forze dell’ordine, dai Carabinieri alla Polizia
di Stato, alla Polizia Municipale, al Servizio di Protezione Civile e a quanti hanno contribuito al sereno svolgimento di
celebrazioni complesse e faticose. Grazie!
Il Parroco Mons. Luigi Orlotti

Chiesa di S. Maria di Castellabate - Foto Landi

Lettera alle famiglie di Maiori
inviata dai misisonari ai Parroci
Carissimi Parroci,
la missione che abbiamo vissuto in questi giorni per le
strade (e gli scalini) della vostra città, è stata un’esperienza
che difficilmente riusciremo a dimenticare. Porteremo, infatti, nei nostri cuori le tante coppie, che abbiamo incontrato, i
tanti cuori che si sono aperti alla Parola del Padre, le tante
famiglie desiderose di vivere un rapporto più intenso con
Cristo. Siamo arrivati in questa città in punta di piedi, certi
che con le nostre forze nulla avremmo potuto: la nostra
fraternità ci ha inviati qui fra la vostra gente, e lo Spirito ha
fatto tutto il resto. Ricordiamo con gioia la liturgia iniziale,
nella quale ci avete “mandato” per le vostre strade, dopo
aver invocato con forza su di noi la presenza dello Spirito, ma
nulla avremmo potuto senza la presenza straordinaria delle
tante famiglie di questa parrocchia, che hanno rinunciato alla
tranquillità della loro casa, per venire con noi su per le scale
della città di Maiori.
Queste famiglie, che hanno contribuito in modo grande
alla realizzazione della missione, sono state quelle che hanno
arato il terreno dei cuori delle tante persone incontrate: le
affidiamo a voi, carissimi padri, come primo frutto della missione; sono tante coppie che hanno aperto già il loro cuore a
Cristo e aspettano soltanto di essere nutrite del Suo Amore.
Ci sono, poi, le tante coppie e “vedove bianche” (per scherzare così chiamiamo le mogli sole che hanno il marito che
non partecipa!!) che hanno partecipato ai centri d’ascolto.
Sono quelle coppie “assetate” di Cristo, che vogliono pian
piano comprendere come porre Dio al centro della loro vita.
A queste andrà posta particolare attenzione perché sono tanti
fiori delicati, che vanno curati con amorevolezza, affinché i
loro boccioli non sfioriscano, ma diventino belli per rendere
gloria al Dio dell’amore nel Suo giardino che è la Chiesa.
Ci sono stati tanti mariti che, quando si sono presentati al
centro d’ascolto, hanno creato un terremoto, mettendo a repentaglio la struttura stessa della chiesa. Proprio queste famiglie saranno quelle che, aiutate dallo Spirito, potranno dare
nuova linfa e nuovo amore a tutta la chiesa locale. Porteremo nel cuore anche le persone sole per tanti motivi, e proprio
queste le raccomandiamo a voi perché non si sentano abbandonate. Queste sono i poveri del vangelo, che Gesù teneramente ama.
Carissimi presbiteri di questa chiesa di Maiori, nelle vostre mani sono le chiavi di tutti questi cuori, cuori nei quali si
è accesa una piccola fiamma, che per bruciare va alimentata
con l’olio della Parola e dei Sacramenti.
Noi vi sosterremo con le nostre preghiere.
Infine vi ringraziamo per averci fatto incontrare gli anziani, i malati, a cui abbiamo portato l’Eucaristia nella loro casa:
sono tanti figli che portano nella carne la passione di Cristo,
fratelli che insegnano il vero senso dell’Amore di Dio.
Così come siamo venuti, così in punta di piedi andiamo
via, certi che quel pò di tempo, che abbiamo donato per questo servizio, ci sarà ridonato dal Padre buono, anzi c’è stato
già ridonato dalla vostra attenzione e dalle vostre preghiere.
Preghiamo per questa comunità maiorese affidandola nelle
braccia della più tenera delle madri, Maria, affinché tutti voi
possiate insieme brillare di grazia nel giardino del Nostro Signore Gesù Cristo.
I missionari

INNO ‘SIGNORA DEL MARE’ CHE VIENE CANTATO NELLA PARROCCHIA dI S. MARIA DI C/E
(Versi di Gianni Rescigno Musica di Sr Cecilia Paternoster OSB)
Rit.: Noi ti chiamiamo Signora del mare, Signora del mare
1. -Tu la prua, Tu il timone, Tu la carena di legni dispersi, calma le creste delle onde in burrasca. (Rit.)
2. - Signora del mare, Madre nostra, Padrona dei venti, se gettiam le reti, se nel ciel scrutiamo le stelle, se alla costa salvi
torniam. (Rit.)
3. -Signora del mare, sul tuo grembo mettiamo a riposo i nostri pensieri, Madre nostra, nelle tue mani, forte si fa la nostra
speranza. (Rit.)
4. - Preghiere per te e sospiri di aiuto, nei tuoi occhi si aprano fiori, Signora del mare, venuta dal sole. (Rit.)

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
MISSIONE PER LE FAMIGLIE
RIFLESSIONE PASTORALE

(inviata dal Parroco Moderatore D. Vincenzo Taiani ai Missionari

La missione alle famiglie non era stata programmata,
come quella per i Giovani, all’inizio dei festeggiamenti
giubilari del 2004 e 2005. E’ nata come un desiderio profondo dell’animo nel prendere coscienza, ogni giorno di
più, della profonda crisi di identità, che sta subendo continuamente, a ripetizione - e ahimè, forse irrimediabilmente
- l’istituto familiare nella comunità ecclesiale di Maiori,
nella quale si registrano separazioni, divorzi, matrimoni solo
civili, convivenze e quant’altro mina alla base l’aspetto
religioso del sacramento del matrimonio.
La Provvidenza di Dio ha voluto che mi incontrassi con
la Fraternità di Emmaus e, in uno degli incontri, quello che
fino ad allora era stato sono un pio desiderio, è diventato
possibilità di realizzazione.
In realtà sono stato sempre contrario alle Missioni, per
il fatto che esse, in genere, dopo aver mosso un pò le acque, hanno lasciato le cose esattamente come prima. E
questo non sempre è da addebitarsi ai parroci. Mi sono
detto che probabilmente le cose rimanevano nello status
quo ante, perché, in fondo, ad animare le missioni erano
solo sacerdoti. Occorreva cambiare metodo di Missione.
Ho fatto, allora, l’esperienza della Missione ai Giovani,
animata da suore e sacerdoti francescani e da alcuni laici
legati alla spiritualità e al carisma di S. Francesco, ma
anche qui le cose non sono andate diversamente.
Con la Missione alle Famiglie ho tentato l’ultima carta,
che mi sembrava utile, che era quella di farla animare da
soli laici impegnati.
Ora mi vado convincendo che è stata una carta vincente. Infatti la gente, anche se, di primo acchito, è rimasta interdetta nel constatare che i missionari non erano
sacerdoti, ma laici impegnati e sposati, ha gradito la novità e ha risposto all’annunzio.
Al di là della programmazione, preparata in tutti i dettagli, in una lodevole collaborazione tra gli animatori pastorali della comunità ecclesiale di Maiori e quelli della
Fraternità di Emmaus, al di là dei centri d’ascolto e delle
visite alle famiglie, importanti, ciò che a me parroco è risultato molto gradito è stato lo spazio, il tempo e la rilevanza
dati alla preghiera e all’adorazione.
Mi auguro che davvero questo lavoro pastorale sortisca qualche effetto buono e duraturo.
Lodo e ammiro la disponibilità, l’abnegazione e il senso
di liberale volontariato dei membri della Fraternità di
Emmaus, che ringrazio di cuore, unitamente e tutti gli animatori pastorali parrocchiali, che davvero si sono impegnati per la buona riuscita della Missione, e tutti benedico
e affido al Signore e alla Vergine Ss.ma Madre di Dio e
madre Nostra, che ci piace venerare e invocare sotto il
dolcissimo e storico titolo di S. Maria a Mare, protettrice,
patrona e signora della nostra comunità ecclesiale
maiorese.
Maiori, li 23 ottobre 2005
Il Parroco Moderatore Sac. Vincenzo Taiani

AVVISO
DAL 1° GENNAIO 2006, IL SERVIZIO DEI PARROCI DURANTE LE
ESEQUIE TERMINERÀ CON LA BENEDIZIONE DELLA SALMA NELLA
CHIESA DI S. GIACOMO. PERTANTO VIENE ELIMINATO L’ACCOMPAGNAMENTO DA S. GIACOMO AL
CIMITERO.

FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARIA A MARE
DOMENICA 20 NOVEMBRE 2005
PROGRAMMA

Venerdi 11 novembre 2005
Ore 18.00: Inizio del Solenne Novenario del Patrocinio in
Collegiata con S. Messa ed omelia.
Domenica 13 Novembre 2005 33a del Tempo Ordinario
Ore 10.00 – 18.00: S. Messe in Collegiata.
Ore 18.45: Incontro Culturale sul Tema: I libri parrocchiali
della Collegiata - Andamento demografico.
Giovedì 17 Novembre 2005
Ore 17.00 - 18.00: Solenne Esposizione e Adorazione
Eucaristica - Ore 18.00: S. Messa.
Sabato 19 Novembre 2005
Ore 10.00: Solenne Esposizione della Statua. Processione sul
Sagrato. Ore 10.30: S. Messa.
Ore 18.00: Liturgia della Luce, Annunzio della Festa, Primi
Vespri Solenni. Ore 20.00: Veglia di Preghiera per i Giovani.
DOMENICA 20 NOVEMBRE 2005
FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARIA A MARE
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO.

Ss. Messe: ore 6.00 : S.
Messa Pontificale, in
“Tono Pastorale”, presieduta da S.E.Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo
di Amalfi-Cava de’Tirreni
- 7.00 - 8.00 - 9.00 - 10.00
Ore 11.00: Solenne Processione per le seguenti
vie della città: Corso
Reginna - Via Roma - Via
Nuova Chiunzi - Palazzine Unra Casas - Lungomare Amendola - Via S.
Tecla - Chiesa di S. Francesco–Lungomare
Amendola-Corso
Reginna - Collegiata. Al
rientro: il Magnificat.
Ore 18.00: Pontificale Solenne presieduto da S.E. Mons.
Beniamino Depalma Arcivescovo-Vescovo di Nola,
concelebrato dai Parroci. All’inizio dell’Eucarestia: benedizione del nuovo altare mobile in marmo e dell’ambone in
marmo; al termine: scoprimento della Lapide offerta dal Comitato a ricordo e a conclusione degli Eventi Giubilari e
reposizione della Statua.

SECONDO ANNULLO FILATELICO

di Anna Montesanto
Anche quest’anno, la Vigilia della Festa Patronale del 15
di Agosto nella Solennità dell’Assunzione della Vergine Ss.ma
al cielo, nella nostra città di Maiori, è stata caratterizzata dal
2° Annullo Filatelico a carattere religioso, commemorativo
del V Centenario dell’Elevazione a Insigne Collegiata della
nostra chiesa Madre di S. Maria a Mare. L’evento è stato
molto atteso dai maioresi appassionati di filatelia, che non
hanno mancato, certo, l’appuntamento. Addirittura alcuni
hanno spedito a maioresi e amici lontani cartoline raffiguranti la nostra Collegiata con apposito il timbro dell’annullo filatelico. Le postazioni valide
per l’annullo, quest’anno,
sono state approntate nel
Piazzale Campo, dalle ore
17.30 alle 20.00, e nel Corso
Reginna, dalle 20.00 alle
22.00. Grazie all’efficienza
della Sig.ra Bassi Silvana e
del Sig. Palazzi Giuseppe,
impiegati delle Poste Italiane
nell’agenzia di Salerno centro, si è riusciti a soddisfare
le richieste di tutti i collezionisti.

NOTIZIE UTILI
TRISTI PENSIERI di Maria Archetta Ferrara
Perchè stasera tornano in mente
certi pensieri, ricordi
che mi fanno tanto soffrire?
Mentre sento nel cuore un gran bisigno
di dolcezza e di gioia.
Quanto sono vane le speranze umane
ed ogni cosa è fragile.
I sentimenti
più profondi e puri
spesso vengono derisi e calpestati.
Ma Tu, Signore
che leggi dentro i cuori
e che puoi trasformar
le menti umane,
Ti prego di venire anche in mio aiuto.
Geme il cuore,
in una solitudine profonda,
ferito e sanguinante, stammi vicino
e sanami,
Signore.
N.B.: la poesia ha vinto il 3° premio della IX Edizione del
Premio Internazionale ‘Arte e Cultura’, Accademia
Internazionale di Belle Arti, Lettere e Scienze ‘Greci Marino’
con la seguente annotazione: ‘In un linguaggio agrodolce
la poesia esprime l’ansia d’infinito nel desiderio che si
trasforma in certezza nello sguardo denso d’amore di Dio’.

FESTA DI QUARTIERE
… quando la tradizione
diventa festa e devozione alla B.V. Addolorata.
di Agostino Ferraiuolo
Svolta nei giorni 9 e 10 settembre, la “Festa di Quartiere”
ha anticipato i festeggiamenti religiosi che hanno avuto luogo
nella Cappella dell’Addolorata, situata alla fine di Via Casale
dei Cicerali. La Festa è diventata un appuntamento imperdibile
per i maioresi e per i turisti, che, percorrendo il vicolo, degustano i cibi, che le sapienti massaie del posto preparano ed
offrono con garbo e dolcezza ai visitatori.
Le offerte, che si raccolgono, servono per organizzare la
festa del giorno 15 settembre e per far fronte alle spese di
manutenzione della chiesetta. La memoria dell’Addolorata è
stata preceduta, come sempre, dal triduo liturgico. Il giorno
15 settembre la celebrazione di varie messe nella piccola
cappella ha registrato una grande partecipazione di fedeli. Di
sera si è svolta la processione con l’Immagine ottocentesca
vestita di nero, recante il cuore d’argento trafitto dalle sette
spade, segno dei Dolori, che trafissero il Cuore Immacolato
della Beata Vergine durante la sua vita terrena.
Gli organizzatori ringraziano tutti coloro, i quali con il proprio lavoro e con l’offerta di prodotti hanno permesso la buona riuscita della festa nella viva tradizione locale.

ORARIO Ss. MESSE novembre-dicembre
FERIALE: Chiesa Suore Domenicane: 7.30;
Collegiata: ore 18; S. Francesco: 8-18
PREFESTIVO: Collegiata: ore 18
FESTIVO: Collegiata: ore 10-18 - S. Francesco: ore
9.30-11-18 - 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.
(tale diario sarà rispettato solo se sarà possibile!)
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 18: liturgia penitenziale in S. Giacomo,
con confessione per adulti e bambini.

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE
HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Elisa, Myriam Rispoli di Vincenzo e di Patrizia Marciano
2.Alessandro Palmieri di Ciro e di Marilena Anastasio
3.Francesca Esposito di Andrea e di Lucia Fiorenza
4.Biagio D’Acunto di Andrea e Immacolata Ruggiero
5.Nazario Di Bianco di Giuseppe e di Gerardina Mansi
6.Roberta Normanno di Vincenzo e di Maria Luisa Sorrentino
7.Vincenzo Marciano di Salvatore e di Paola Ruocco
8.Alessia D’Uva di Domenico e di Michelina Spierto
9.Marianna Cipresso di Raffaele e di Immacolata Cinzia
10.Joseph Gaito di Carmine e di Isabella Arpino
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL'AMORE:
1.Emanuele Mario Di Lieto e Rosa Liambo
2.Francesco La Rotonna e Rosa Cioffi
3.Ferruccio Dell’Aquila e Accursina Bonanno
4.Antonio Civale e Catharina Sokolow
5.Mario Luonghi e Carmen De Stefano
6.Mario De Rosa e Doriana, Albina D’Urso
7.Pasquale Camera e Avvocata Santelia
8.Emanuele Valviani e Romina Manuela Velli
9.Gianbattista Filotti e Aurora Mammato
10.Ferdinando Rondini e Angelica Scannapieco
11.Vincenzo Apicella e Maria Maddalena Esposito
12.Giuseppe Franchini e Rosa Capone
13.Massimo Venosi e Carmela Scannapieco
14.Mario Apicella e Trofimena Di Martino
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Stefano Della Pietra, coniuge di Carla Primicerio, di anni 85
2.Erasmo Di Bianco, coniuge di Ida Apicella, di anni 73
3.Vincenzo Arpino, coniuge di Maria Viggiano, di anni 74
4.Stefano Deufemia, coniuge di Maria Pia Cuomo, di anni 64
5.Gerardo Buonocore di Raffaele, celibe, di anni 30
6.Luigi Amato, coniuge di Rosa Apicella, di anni 85

DALL'AGENDA
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI NOVEMBRE
Martedi 1: Festa di Tutti i Santi: Ss. Messe con orario domenicale - S. Messa al Cimitero: ore 19.00
Mercoledi 2: Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti:
Ss. Messe: in Collegiata: ore 7.30; al Cimitero: ore 7-9.3011 (con la benedizione delle tombe), in S. Giacomo: ore 18;
a S. Maria delle Grazie: ore 7; a S. Pietro: ore 8.30.
Venerdi 11: A Vecite: Festa di S. Martino Vescovo: Ss.
Messe: ore 11 e 17.30
Lunedi 21: a Vecite: Festa della Madonna del Riposo: Ss.
Messe: ore 9-10.30 (con benedizione dei bambini e processione) - 17.30. Sabato 19: ore18 S. Messa-Espos.della Statua
Lunedi 21: inizio ottavario defunti nel Carmine con Vespri e
s. Messa alle ore 18.
Martedi 29: inizio novena dell’Immacolata con Vespri e S.
Messa alle 18 in Collegiata.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI DICEMBRE
Giovedi 8: Festa dell’Immacolata Concezione: ore 10.00:
S. Messa in Collegiata con omaggio floreale dei bambini.
Martedi 13: Festa di S. Lucia: in Collegiata Ss. Messe: ore 9-18
Venerdi 16: inizio novena del S.Natale con S. Messa alle ore 18
Domenica 18: in tutte le Ss.Messe della Comunità Ecclesiale: Benedizione delle Statuine di Gesù Bambino.
Sabato 24: Vigilia di Natale: orario Ss.Messe: nel Carmine:
ore 18; in S. Giacomo: ore 19; in S. Pietro: ore 22; a
Ponteprimario ore 21.30; S. Messa a mezzanotte in
Collegiata e in S. Maria delle Grazie.
(N.B.: tale diario sarà rispettato solo se sarà possibile!).
Domenica 8 gennaio 2006: Festa del Battesimo di Gesù:
ore 18: in Collegiata: celebrazione dei 25° e 50° di matrimonio dei coniugi che si sono sposati nel 2005.
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