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

PEREGRINATIO DELLA VENERATA STATUA DI
S. MICHELE ARCANGELO DI TORRE DI MINORI
ALLA COLLEGIATA DI S. MARIA A MARE DI MAIORI
23 - 27 SETTEMBRE 2006 di Antonio Esposito, diacono

La comunità ecclesiale di s. Michele Arcangelo di Torre di Minori vuole vivere e
prepararsi in modo intenso alla festa di S. Michele Arcangelo, patrono del villaggio di Torre, attraverso una peregrinatio del sacro simulacro dalla chiesa omonima alla Collegiata di S. Maria a Mare di Maiori. Il pellegrinaggio nella tradizione biblica-cristiana evoca diversi significati, tra i quali quello dell’uomo viandante,
pellegrino, che, alla fine della sua meta, trova colui che lo ha sempre cercato e
amato. La peregrinatio aiuterà i fedeli delle due comunità ecclesiali a ritrovare un
autentico rapporto con Dio e ad aumentare la devozione verso le figure di angeli
e santi, che hanno vissuto e vivono in piena comunione con Lui.
Perché la Collegiata? Prima del ritrovamento dell’icona di S. Maria, avvenuto
verso il 1200, la chiesa, molto più piccola dell’attuale, situata su uno dei punti più
alti della città di Maiori, era dedicata appunto a s. Michele Arcangelo. Questa
antica venerazione verso l’Arcangelo si spostò, verso la fine del secolo XII, nel
vicino villaggio di Torre.
I Torresi hanno da sempre un legame particolare con la propria chiesa, che,
secondo alcuni storici, sorge su un sito che inizialmente era un’ara sacrificale
dedicata al sole. Lo dimostra bene la struttura dell’edificio sacro attuale, in quanto
esso è perfettamente orientato secondo l’asse Est-Ovest. La prima notizia certa
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è contenuta nei “Regesta Amalfitana”, nei quali si fa cenno di una chiesa di S.
Angelo in Torre. Il documento è datato al 961; altre antiche menzioni dell’esistenza di questa chiesa si trovano in un
documento del 1270 di Pietro XII vescovo minorese. Nel “Reginna Minori Trionfante” del Troiano si fa riferimento ad
un documento del 1475 riguardo “al rettore della chiesa parrocchiale di s. Angelo in Torre”. Grazie ad un manoscritto,
opera di don Alfonso Russo, economo curato di Torre, redatto nel 1901, siamo a conoscenza delle visite pastorali effettuate dai vari vescovi, che hanno retto l’antica diocesi Minorese, alla comunità di Torre e l’elenco dei vari parroci, che
hanno prestato il loro servizio pastorale nella chiesa di Torre dal 1798 al 1901.

PROGRAMMA DELLA PEREGRINATIO

MARTEDI 29 AGOSTO 2006 - Chiesa di S. Michele Arcangelo - Torre
Ore 19.30 S. Rosario - Esposizione della venerata statua di S. Michele e inizio
del mese dedicato al santo patrono.
SABATO 23 SETTEMBRE 2006 - Chiesa di S. Michele Arcangelo - Torre
Ore 17.30 S. Rosario con coroncina di S. Michele; ore 18.00 partenza della
venerata statua di s. Michele per la Collegiata, dove sarà accolto dalla Comunità
Ecclesiale di Maiori; ore 18.30 arrivo a Maiori: s. Rosario con Coroncina di s.
Michele; ore 19.00 S. Messa.
MERCOLEDI 27 SETTEMBRE 2006 - Collegiata di S. Maria a Mare
Ore 19.00 s. Messa, cui seguirà la processione per il corso Reginna con sosta
alla chiesa di S. Giacomo. Partenza per Minori; ore 20.00 arrivo e accoglienza
da parte della Comunità Ecclesiale di Minori
GIOVEDI 28 SETTEMBRE 2006 - Basilica di S. Trofimena
Ore 19.00: Lucernario e annuncio della festa
VENERDI 29 SETTEMBRE - Basilica di S. Trofimena
Solennità di S. Michele Arcangelo
Ore 800 S. Messa; Ore19:00 s. Messa e partenza per la chiesa di s. Michele
SABATO 30 SETTEMBRE - Chiesa di S. Michele Arcangelo - Torre
Ore 19.00 S. Messa con ilcanto del Te Deum e reposizione della statua.

Statua di s. Michele - Torre di Minori
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IL PATROCINIO DI S. MARIA A MARE
NELLA SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA

non solo Tradizione e Cultura, ma soprattutto Fede e Devozione
di Giuseppe Roggi
Anche quest’anno, si è svolta con particolare devozione la festa Patronale di
S. Maria a Mare nella solennità dell’Assunta. Particolare suggestivo è stato
l’inizio del “Mese alla Madonna” che dal 15 luglio (giorno dell’inizio con lo sparo
di mortaretti e suono a festa delle campane) al 14 agosto ha visto la partecipazione di numerosi fedeli alla S. Messa delle ore 7.00. Nello stesso periodo nei
rioni e nelle chiese si è recitato il tradizionale “Rosario Popolare”, con la partecipazione di molti bambini.
Il 5 agosto, come da tradizione, dopo l’alzata del Quadro Sacro, raffigurante la Vergine Assunta, i Vigili del Fuoco hanno incoronato la statua in bronzo di
S. Maria a Mare al Monumento sul ponte con una corona di fiori offerta dai
pescatori.Ogni sera in Collegiata si è svolta la Novena con una buona partecipazione di fedeli.
Nei giorni 9 e 12 Agosto si è svolta la Maratona delle Chiese di Maiori
centro e frazioni, organizzata dalla Comunità Ecclesiale di Maiori, dal “Savio
Club”, dai Circoli ANSPI, dal Movimento Mamma Margherita e dalla Commissione Pastorale del Turismo Religioso, con la sponsorizzazione dell’Azienda Soggiorno e Turismo. Degna di nota è stata l’Adorazione Notturna, con confessioni,
il giovedì 10 agosto, organizzata dai gruppi ecclesiali nella Chiesa di S. Giacomo, avente per tema “Una Luce nella Notte”, a cui ha partecipato un nutrito
gruppo di giovani.
Il 13 agosto, nel 237° Anniversario dell’Incoronazione dell’antica statua
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lignea di S. Maria a Mare, è stata celebrata la S. Cresima durante la Messa
delle 19, presieduta da Don Vincenzo Taiani, delegato dell’Arcivescovo. Dopo la supplica Don Nicola Mammato ha ricordato
che Maiori è “Terra Mariana”e ha intonato i rispettivi inni dedicati alla Madonna venerata nelle altre Parrocchie di Maiori.
Attesissima è stata la processione con la statua della “Madonna Nera”: il bel simulacro orientale, trasportato a spalla dal
Gruppo dei Portatori, si rispecchiava tra lo splendore dei fuochi pirotecnici, mentre dal sagrato della Collegiata benediceva la
città di Maiori.
Il 14 agosto alle ore si è concluso il “faticoso” ma sentito “Mese alla Madonna”con una solenne celebrazione Eucaristica.
La mattinata è stata rallegrata dal Complesso Bandistico Città di Francavilla Fontana con bellissimi pezzi bandistici e sinfonici. Alle ore 18.00 in Collegiata si sono radunati i gruppi dei vari rioni per recitare tutti insieme il “Rosario Popolare”. Alle
18.40 (una piccola novità) c’è stato un momento di preghiera. I fedeli gremivano la Chiesa in ogni angolo e hanno partecipato
con grande interesse e spiritualità. Si sarebbe richiesto, in verita, più silenzio e più rispetto per il luogo sacro. Alle ore 19.00,
scoperto il drappo color oro nella cappella del Sacramento, è apparsa la statua dell’Assunta tra il suono festoso dell’Organo
e delle Campane, e l’applauso scrosciante dei fedeli. A questo punto piace riportare una felice riflessione di Mons. Andrea
Colavolpe, parroco della Cattedrale di Amalfi, apparsa sul libro: Tre Apostoli e una Regione”, Di Mauro Editore 2001, a
proposito dell’esposizione della statua di S. Andrea, liberamente adattata qui di seguito circa l’esposizione della Madonna:
“Forse per chi è estraneo al nostro mondo religioso può restare impressionato per quello che vede. Non capirà come
una statua possa polarizzare i sentimenti della gente. Quando la statua della Madonna esce dalla Cappella del
Ss.mo Sacramento portata a spalla dai Portatori, c’è chi piange, chi prega a voce alta, il tutto in un clima di
esaltazione. È IDOLATRIA? No. Si sa che è solo una statua. È invece la pietà semplice di un popolo che vede, che sa
andare oltre e vuole raggiungere con il cuore la Vergine che vive con il proprio Figlio nella gloria divina...”
Alle ore 19.30 è stata celebrata la liturgia della Luce di sapore orientale con i Primi Vespri Solenni.
Il 15 agosto alle ore 5.00 le campane a festa hanno svegliato i più pigri per partecipare alla S. Messa delle ore 6.00 che
è stata celebrata da Don Antonio Porpora Vicario Episcopale per la Pastorale oriundo maionese. Poi sono seguite le S.
Messe delle 7-8-9. Alle ore 10.00 S.E. Mons. Orazio Soricelli ha presieduto un Solenne Pontificale, animato dal Coro dei
Bambini, accompagnati dalle Chitarre e dall’Organo. Alle 11 e alle 12 altre S. Messe. La mattinata in piazza è stata allietata
dalle festose note della banda Città di Noci. Alle ore 19 è stata celebrata la S. Messa Solenne animata del Coro Parrocchiale
della Collegiata “Ave Maris Stella” con la partecipazione delle autorità civili e militari.
Prima della processione è stata donata dalla Comunità Ecclesiale e dal Gruppo dei Portatori una duplice targa al Sig.
Cesare Scannapieco, che per ben 65 anni ha svolto il compito di portatore appassionato della Statua di S. Maria a Mare e che
per raggiunti limiti di età lascia questo servizio. A Cesare vogliamo formulare i nostri ringraziamenti più sinceri e, possa la
Vergine accompagnarlo sempre. La processione si è snodata per il Corso con la Croce e i candelieri, i Ministranti della
Collegiata, l’Arciconfraternita di S. Giacomo con il proprio gonfalone vermiglio con al centro la figura di S. Giacomo, il Terzo
Ordine Francescano, le Suore Domenicane e il clero, seguito dalla statua della Madonna. Una curiosità: quest’anno dopo
quasi 10 anni sono state ripristinate le insegne dell’antica Arciconfraternita di Maria SS.ma del Carmelo con la “Vela” (un
taglio di stoffa bianca a forma di vela legata ad un palo di legno con al
centro l’effige della Madonna del Carmine) e la croce con la dicitura
dell’arciconfraternita e la data di fondazione. Al termine c’è stata la
“Corsa”. Quest’anno grazie al Comitato festa è stato possibile assistere alla corsa grazie ad un Maxi-schermo in Piazza D’Amato. Qui
la bravura dei portatori di Maiori di trasportare la statua di corsa per
la ripida scala, che porta in Collegiata, è ecomiabile. Poi la reposizione
della Madonna nella propria nicchia nella navata sinistra.È seguito poi
lo spettacolo di fuochi pirotecnici.
Il 16 agosto è stata celebrata la festa liturgica di S. Rocco, con la
celebrazione di due Ss. Messe al mattino nella Chiesa e la s. Messa
all’aperto sul Corso, cui ha fatto seguito la processione.
Ricco è stato il programma offerto dal Comitato Festeggiamenti
Civili, che, anno dopo anno, arricchisce di prestigio questa festa. Un
ringraziamento va a tutti quelli che hanno collaborato sia economicamente sia fisicamente alla buona riuscita della festa, perché essa non
è la festa dei soli sacerdoti o del Comitato, ma di tutti i cittadini Maioresi
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residenti e no, e di tutti i villeggiati ospiti.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
MONS. NICOLA MILO AD
UN ANNO DALLA MORTE

non solo un ricordo...
di Gaetano Pisani
‘Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico,
si cingerà le sue vesti, li farà
mettere a tavola e passerà a
servirli’. Con queste parole dell’evangelista Luca il nostro arcivescovo mons. Soricelli ha sintetizzato chiaramente gli ultimi
giorni di vita del compianto mons.
Nicola Milo, durante la S. Messa in occasione del 1° anniversario della morte. L’arcivescovo ha poi ripercorso la storia
personale e sacerdotale dell’amato mons. Milo, sottolineandone la signorilità, la dolcezza e la dedizione alla chiesa, che ha
sempre servito con umiltà e saggezza, anche quando ha lasciato il timone della guida pastorale della comunità di Maiori, per
continuare a lavorare silenziosamente e con discrezione. Mons.
Soricelli ha inoltre evidenziato il grande amore e la profonda
devozione di Monsignore nei confronti della Madonna. È facile, infatti, ricordarlo seduto tra i banchi della Collegiata, con in
mano la corona del S. Rosario. E non a caso, la Vergine ha
voluto chiamarlo a sè in occasione della festa dell’Assunzione.
Alla celebrazione erano presenti, oltre ai parroci don Nicola Mammato e don Vincenzo Taiani, i reverendi: don Michele
Fusco, don Francesco Amatruda, don Andrea Apicella, don
Giulio Caldiero, padre Rosario Petrullo, don Pasquale Imperati, don Vincenzo Di Marino, don Pasquale Gentile e don Vincenzo Califano, nonché una rappresentanza delle autorità civili
e una cospicua folla di fedeli. Questo a testimoniare che il tempo non cancella il ricordo delle persone care. E mons. Milo è
stato per i maioresi davvero una persona cara, un padre che
dolcemente ha aiutato con le parole e l’esempio tante generazioni a crescere nella fede. Per lui le nostre preghiere affinché
il Signore, purificate le sue umane fragilità, gli faccia godere
della ricompensa eterna riservata ai suoi servi fedeli.
RIAPRE LA CHIESA DEL CARMINE di Enzo Sarno
Il 7 luglio scorso, con una solenne Concelebrazione
Eucaristica, è stata restituita al culto la Chiesa della Madonna
del Carmine, sede della omonima Arciconfraternita, sorta nel
1535. L’Assemblea, presieduta dal Parroco Moderatore don
Vincenzo Taiani, con la partecipazione di don Nicola Mammato,
celebrata all’inizio del Novenario per la Festa del Carmine, ha
così solennizzato la riapertura della Chiesa dopo i radicali interventi di restauro, resisi necessari. L’incuria del tempo, purtroppo, avevano eroso la facciata principale, il portale e, soprattutto, danneggiato il tetto con le inevitabili infiltrazioni di
umido al soffitto e alle pareti interne. Finalmente un esempio
architettonico ed urbanistico di rara bellezza, patrimonio della
storia religiosa e civile di tutti i Maioresi, è ritornato al suo
antico splendore. I lavori hanno interessato il rifacimento del
tetto e della facciata principale, che ha conservato gli stucchi e
le caratteristiche originali.All’interno della Sacrestia, con l’occasione, è stata allestita una vetrina per la conservazione e la
visione al pubblico in via permanente degli arredi e degli argenti di proprietà dell’Arciconfraternita. Altri successivi lavori di
sistemazione sono previsti nel vivo desiderio di far risplendere
non solo il Tempio materiale, pur importante, ma soprattutto la
forza spirituale della Arciconfraternita, sia con la Celebrazioni
previste a partire del prossimo 1° ottobre, con la Liturgia della
S. Messa al Sabato sera, sia ancora con l’afflusso di nuovi più
entusiasti Confratelli, per arricchire la Vita associativa e la presenza nel tessuto religioso e sociale del Paese. Anche per questo alla Solenne processione del 15 agosto scorso, la
Arciconfraternita ha partecipato vestendo gli abiti tradizionali
con le Insegne della Festa.
Un grazie ai“Figli di Salvatore di Martino”, ad “Andrea
e Raffaele Scannapieco” ad Andrea Mandara, a Raffaele
Liambo , all’Ing. Carmine Ceruso, al Parroco Moderatore
don Vincenzo Taiani e a don Nicola Mammato, ai Seminaristi
Danilo e Gennaro, all’organista Giuseppe Roggi e alla Scuola Cantorum del Santuario di S. Maria a Mare, al fotografo
Carmine e al Savio Club. Voglia la Vergine del Carmelo benedire ed accompagnare la rinascita del Pio Sodalizio.

RICEVIAMO E...PUBBLICHIAMO

Al Molto Rev.do Parroco Rettore del Santuario
“S. Maria a Mare” - Maiori - Sac. Vincenzo Taiani
Ecc.mo Parroco, era il novembre 2002 (mi pare di ricordare il 16 del mese); mi era capitato di leggere un libretto che citava notizie sulla “Madonna del Mare”e sul suo
miracoloso ritrovamento, mi decisi allora di telefonare al
Mons. Parroco dell’epoca e convenni con lui di portare 55
pellegrini ai piedi di S. Maria a Mare a Maiori.
La verità era che già soffrivo di molti disturbi da un pò
di tempo e sentivo il bisogno di presentare idonee preghiere
alla Mamma Celeste perché ripristinasse le mie condizioni
di salute. Ebbene in quella data (novembre 2002) a Maiori
grande fu l’emozione quando il gruppo di cui sono ancora
responsabile (N. S. di Fatima – Laici Comboniani) ebbe
una grande accoglienza in una Collegiata stracolma di fedeli – il Parroco don Vincenzo Taiani, volle chiamarmi all’altare e lì portare il saluto alla Madonna di Maiori.
Grande processione – giornata trionfale.
Con le lacrime agli occhi chiesi alla Madonna di intercedere per me, per la mia salute.
Agli inizi del 2003 – tutto il 2004 e una parte del 2005 –
il male si presentò con tutta la sua irruenza.
Sono stato sottoposto a due grossi interventi, mi sono
stati asportati due tumori e ho dovuto completare 8 mesi di
chemio in ospedale; oggi mi sento un miracolato e rinato a
nuova vita ed è per questo che il 25 luglio 2006 ho sentito il
bisogno di venire a Maiori ai piedi di S. Maria a Mare per
dirLe Grazie Mamma per le Tue materne premure.
Ne approfitto, inoltre, anche da parte delle 52 persone
che mi hanno accompagnato, per ringraziarvi di vero cuore
per la gentilezza e la cortesia con la quale sono e siamo
stati accolti. Che il Signore e S. Maria a Mare vi benedicano e seguano i vostri passi. In fede. Giovanni Guerra
N.B.: Questa testimonianza è stata pubblicata per
gentile concessione dell’interessato. Ma molti sono
i prodigi, che S. Maria a Mare ha operato nel suo
santuario e che sono scritti a caratteri indelebili
nel cuore di coloro che ne sono stati beneficiati e
riversati nel cuore dei sacerdoti confessori.

SEMI DI TURISMO RELIGIOSO IN PIENA ESTATE

di Eufemia Spinosa
Quest’anno, nuovamente, ha avuto luogo la “Maratona
delle chiese”, manifestazione ideata ed organizzata da due
gruppi ecclesiali operanti nella Parrocchia di Santa Maria a
Mare (Savio Club e movimento Mamma Margherita), in
collaborazione con i circoli ANSPI e la commissione pastorale turismo-religioso, col patrocinio dell’Azienda Soggiorno e Turismo di Maiori.
La “Maratona delle chiese” si è svolta in due serate.
La prima sera abbiamo visitato e pregato nelle chiese
e cappelle del centro di Maiori, mentre nella seconda serata abbiamo riscoperto le chiese delle frazioni.
Entrambe si sono concluse sul sagrato di Santa Maria a
Mare con un momento di festa. In particolar modo, nella
seconda serata abbiamo potuto ammirare, grazie alla fattiva
collaborazione dell’Associazione Akkuaria di Vera Ambra,
un bellissimo video di icone sacre.
Siamo stati dei pellegrini che, con la loro conchiglia, si
sono dissetati all’acqua viva che è Dio, così come hanno
fatto Maria e i Santi, venerati nella nostra cittadina, che per
seguirlo hanno lasciato affetti ed averi.
Dunque una manifestazione ludico-culturale, ma anche
un momento di preghiera, in preparazione della festa
dell’Assuzione in cielo di Maria, perché la preghiera come
dice Gibran “è il canto del cuore, che giunge alle orecchie di Dio anche se confusa in mezzo alle grida e ai
lamenti di migliaia di voci”.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa religiosa, culturale e turistica, ormai diventata una
specie di tradizione, e ringraziamo, in modo particolare,
l’Azienda di Soggiorno e Turismo e gli sponsor: la ditta
‘Italcactus’ e la ditta ‘Tentazioni’ di Giuseppe Giordano.

PER LA STORIA

UN ANNO DOPO

di Don Vincenzo Taiani
Era esattamente l’11 di settembre, l’anno scorso, 2005,
quando, rispondendo all’invito della Comunità parrocchiale
di S. Maria di Castellabate, rivolto in occasione della visita
della loro Statua Patronale a Maiori, la comunità ecclesiale
di Maiori ricambiò la graditissima e attesissima visita, al seguito della propria Patrona e Protettrice, S. Maria a Mare,
raffigurata in quella bella e scultorea statua, che i padri e la
tradizione ci hanno tramandata e affidata e che vorremmo
consegnare con fede e amore alle generazioni future.
Indescrivibile fu l’entusiasmo della comunità parrocchiale, suggestiva e regale l’accoglienza, superba quella scritta
sul mare, che non potremmo mai dimenticare: BENVENUTA. Era la Madre che andava a trovare i propri figli appena
storicamente ritrovati, dopo averli cercati affannosamente
per anni, come aveva fatto per il proprio figlio Gesù.
E come la comunità parrocchiale di s. Maria di Castellabate
è ritornata qui a Maiori nel 1° anniversario della visita della
loro Patrona, cosi anche noi, nel 1° anniversario della visita
della nostra Patrona, ritorniamo, lunedi 11 settembre 2006,
nella terra sorella per consegnare, così come è stato fatto
per noi, una pergamena in ricordo degli eventi giubilari vissuti. Andremo con qualche pulman, con le macchine proprie e
ci ritroveremo alle ore 19.00 nella chiesa di S. Maria di
Castellabate per la celebrazione della S. Messa in onore e
gloria della nostra comune Patrona e Protettrice.

UN DIPLOMA
CHE FA ONORE

a cura delle
Suore Domenicane
Suor M. Teresa
Menye,
Suora
Domenicana di
Pompei, in forza
presso l’Istituto S.
Maria e la Comunità delle Suore di
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Maiori, l’8 luglio u. s.
ha discusso, con padronanza, dopo quattro anni di impegno e
di studio presso l’Istituto di Scienze Religiose ‘Mons. Ercolano
Marini’ dell’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni ‘, la dissertazione in S. Scrittura sul tema: ‘Il libro dell’Apocalisse
- Continuità e discontinuità con la letteratura apocalittica
inter-testamentaria’, alla presenza del Direttore dell’Istituto Prof. don Vincenzo Taiani, del relatore Prof. don Antonio
Porpora, del contro-relatore Prof. Francesco Tassielli, della
sua Superiora generale, Madre Angelica Bruno, e delle
consorelle della comunità. La candidata ha diviso il trattato
in tre capitoli: ne ha esaminato il testo, le caratteristiche letterarie, la teologia. Nella conclusione ha evidenziato lo scopo
ultimo del libro, che è quello della venuta di Cristo. Infatti,
l’opera si conclude con la invocazione: “Vieni, Signore Gesù”.
La suora ha ricevuto il plauso dalla Commissione per il
coraggio con cui ha affrontato l’argomento trattato, per la
prima volta, in tutti gli anni della vita dell’Istituto. L’impegno
profuso nel lavoro le ha meritato di conseguire il Diploma in
Scienze Religiose con la votazione di 110 e lode su 110.
Complimenti alla suora con l’auspicio che possa lavorare
sempre per il bene della Chiesa e la diffusione del Regno.

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE
HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Manuel Bruno di Claudio e Susanna Diaz Escobar
2.Simona D’Amato di Ulrico e Raffaella Cuomo
3.Giacomo Vanacore di Giorgio e Elisabetta Ferrara
4.Raffaele Del Pizzo di Gaetano e Pina Perrella
5.Teresa Apicella di Domenico e Patrizia Gentile
6.Salvatore Riccardo D’Aleo di Sebastiano Luca e Ornella Giocondo
7.Dario Leonardo D’Aleo di Sebastiano Luca e Ornella Giocondo
8.DanieleAlessandro D’Aleo di Sebastiano Luca e Ornella Giocondo
9.Matteo Polidoro di Alfonso e Gelsomina Natalia Savastano
10.Giusy Rose Mary Ruocco di Bonaventura e Cristina Sessa
11.Anna Prisco di Gaetano e Antonella Serafino
12.Francesco Agostino Acconciagioco di Giuseppe e Paola Della Pietra
13.Alessandra Romano di Wladimiro e di Maria Rosaeia Nasta
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL'AMORE:
1. John Owen Relly e Imelda Karena Muckian
2.Vittorio Santomauro e Maria Assunta Civale
3.Antonio Foti e Giuliana Bove
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Santella Commentale,coniuge di Antonio Buonocore, di anni 74
2.Angela Forte, vedova di Pasquale Buonocore, di anni 92
3.Filippo Della Mura,coniuge di M. Immacolata Coppola, di anni 81
4.Carmine Gambardella, celibe, di anni 47
5.Raffaele Savastano, di anni 72
6.Teresa Genovese, vedova di Giuseppe Celeste, di anni 94
7.Teresa Marino, nubile, di anni 85
8.Caterina Fortunato, coniuge di Francesco Ferrara, di anni 70
9.Alfonso Proto, coniuge di Lucia Esposito, di anni 75

DALL'AGENDA
ORARIO Ss. MESSE settembre-ottobre
FERIALE: Collegiata: ore 19 (settembre) 18 (ottobre);
Chiesa Suore Domenicane: 7.30; S. Francesco: 8-19
PREFESTIVO: Collegiata: ore 19 (settembre); Chiesa del
Carmine: ore 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.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI SETTEMBRE
Martedi 12: Memoria della Madonna di Porto Salvo. In
S. Giacomo: S. Messa alle ore 19
Mercoledi 13 e giovedi 14: nella Cappella dell’Addolorata:
ore 19: celebrazioni liturgiche in preparazione alla Festa.
Venerdi 15: Memoria della Vergine Addolorata: nella
Cappella omonima: Ss. Messe: ore 8.30-10.30 e 18.30, cui
segue la processione.
Mercoledi 20: in Collegiata: ore 19: inizio novena a S. Michele.
Venerdi 29: Festa di S. Michele Arcangelo coprotettore di
Maiori: in Collegiata: Ss. Messe ore 9 e 19.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI OTTOBRE
Domenica 1: supplica alla Madonna di Pompei dalle Suore,
dopo la Messa delle ore 11.30, e in S. Giacomo all’inizio della
Messa delle ore 12.00.
Lunedi 9: in S. Giacomo: inizio novena dei defunti con s.
Messa alle ore 18.
Domenica 22: ricorrenza della Consacrazione della Chiesa
Collegiata: ss. Messe secondo l’orario domenicale.
Martedi 24: in Collegiata: Inizio novena dei defunti con
s. Messa alle ore 18. In S. Maria delle Grazie alle ore 18.30:
s. Messa, cui segue la processione, in ricordo delle alluvioni.
Mercoledi 25: ricordo dell’alluvione del 1954: in Collegiata:
S. Messa alle ore 18.00 per tutti i morti di quel tragico evento;
a S. M. delle Grazie, alle ore 18.00, inizio dell’ottavario dei
defunti con s. Messa.
Ogni giovedi: ore 18-19(settembre) o 17-18(ottobre): ora
di Adorazione Eucaristica in S. Giacomo, cui seguono S.
Messa e, poi, Confessioni.
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): S. Messa
in S. Giacomo, cui seguono le Confessioni.
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.santamariaamaremaiori.it
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