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

LUNEDI 11 SETTEMBRE 2006: 1° ANNIVERSARIO DELLA VISITA
DI S. MARIA A MARE DI MAIORI A S. MARIA DI CASTELLABATE

SUGGELLATO CON UNA PERGAMENA IN LATINO ED IN ITALIANO COME AL 7 MARZO 2006

di
Luigi de Stefano
Le ricorrenze giubilari degli ultimi anni,
oltre a scrivere un
eloquente capitolo
nella storia della
Chiesa locale, hanno fatto scoprire un
antico legame tra le
comunità parrocchiali di Maiori e di
Santa Maria di
Castellabate. Ne è
nato, così, un saldo gemellaggio di fede nel nome della Vergine che, in entrambi i paesi, si venera con il titolo di Santa Maria
a Mare. Ed è ancora vivo il ricordo della “Peregrinatio” delle due Statue prima a Maiori e poi a Santa Maria di Castellabate.
“BENVENUTA”, scrissero i fedeli sul porto di San Marco, dove approdò il motopeschereccio con a bordo la scultura
lignea della “Madonna Nera” protettrice di Maiori. “Ti accogliamo Stella del Mare – pregò il parroco Monsignor Luigi
Orlotti – tu non vieni per la prima volta in mezzo a noi che ti conosciamo e ti amiamo da sempre”. Da quando, due
secoli fa, fu eretta la Chiesa anche con l’impegno ed il contributo dei Maioresi, che risiedevano in quella amena contrada
della Costa Cilentana. Era l’undici settembre 2005 e, nel giorno del primo anniversario di quell’evento, la Comunità
parrocchiale di Maiori ha voluto far ritorno “nella terra sorella” per vivervi un momento di profonda devozione e per
lasciarvi una “pergamena” a perenne memoria del fausto avvenimento. Oltre cento persone, tra cui diversi “portatori”,
con il parroco moderatore don Vincenzo Tajani ed il Vicario foraneo don Nicola Mammato, hanno riempito il pullman ed
i numerosi automezzi, che sono partiti dal Lungomare per dare continuità alla scambio di “visite” che, oramai, è destinato
a diventare una comune tradizione. A Santa Maria di Castellabate l’accoglienza è stata più che entusiastica. Ad attendere
la delegazione maiorese, oltre al clero locale, c’erano una rappresentanza della Municipalità, i componenti del Comitato
festa e tantissima gente. Le campane hanno suonato a distesa e, tra le volte austere della Chiesa, è risuonato l’inno
“Signora del Mare” che invoca Maria “Madre nostra, padrona dei venti, prua, timone, carena dei legni dispersi, sicura
speranza, custode dei nostri pensieri”. Poi la solenne concelebrazione eucaristica che ha visto intorno all’altare don Vincenzo, don Nicola e Monsignor Orlotti. Due comunità parrocchiali unite nella preghiera, un messaggio di fratellanza e di
amore alla luce del Vangelo, che partiva, da due città di mare, per trasmettere e chiedere all’Umanità un forte impegno di
carità e di pace. E, per cementare ancora di più questa rinata amicizia, Mons. Orlotti ha voluto raccogliere, in un apposito
registro, tutte le firLOCANDINA
Parrocchia di S. Maria a Mare di S. Maria di me dei maioresi,
Castellabate - Da Maiori a S. Maria un anno dopo. che hanno preso
BENTORNATI! E’ solo un anno e già l’evento parte al pellegrinagha il valore di una pagina di storia.
L’11 settembre 2006,. la Comunità si Maiori tornerà gio. Sarà conservanel nostro paese non solo per ricordare, ma per to, insieme alla perconsolidare un vincolo di amicizia e di fede nato gamena firmata dai
nel nome di S. Maria a Mare.
parroci, nell’archiIl giorno 11, alle ore 19.00, nella nostra Chiesa, vio parrocchiale
celebreremo l’Eucarestia per rivivere un momento perché diventi testidi comunione riscoperto sulla rotta tracciata dai
nostri antenati. Alla fine della S. Messa affideremo monianza da traallo scambio delle pergamene il nostro messaggio mandare alle future
per le future generazioni ... Il Parroco.
generazioni.

NOTIZIE

DALLA

FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARIA A MARE
DOMENICA 19 NOVEMBRE 2006
PROGRAMMA

Venerdi 10 novembre 2006
Ore 18.00: Inizio del Solenne Novenario del Patrocinio in
Collegiata con S. Messa ed omelia.
Sabato 18 Novembre 2006
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 19 NOVEMBRE 2006
FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARIA A MARE
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 - 18.00.
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: canto del Magnificat.

LE COMMISSIONI DEL CPP AL LAVORO

di Anna Montesanto, segretaria
In data 25 settembre 2006, alle ore 18,00, nella sacrestia
della Collegiata, si sono radunate le Commissioni del Consiglio Pastorale della comunità parrocchiale di S. Maria a Mare
con il Parroco Don Vincenzo Taiani. A tema dell’incontro:
VERIFICA E PROGRAMMAZIONE ANNO PASTORALE 2006/07. Hanno partecipato: Alfonso e Clotilde Esposito
per la Commissione Caritas, Pasquale Abbate per la Commissione Famiglia, Giuseppe Guadagno, Giuseppe Roggi,
Gennaro Giordano, Angela Apicella per la Commissione liturgica, Anna Montesanto, M.Assunta Acconciagioco per la
Commissione catechetica, Andreina Di Ladro per la Commissione Missioni. Erano assenti, per motivi giustificati,
Gaetano Pisani per la Commissione Giovani, ed Eufenia Spinosa per la Commissione Turismo.
Ha presieduo il Parroco moderatore, che, nell’aprire la
discussione, ha invitato i rappresentanti delle singole commissioni a verificare le attività svolte lo scorso anno pastorale e a proporre progetti per il nuovo anno.
La COMMISSIONE CARITAS ha fatto presente che è
stata svolta un’attività di assistenza materiale e spirituale agli
extracomunitari e alle famiglie indigenti della parrocchia; attività che certamente verrà continuata per il prossimo anno
pastorale. Don Vincenzo ha esortato i membri della Commissione a organizzare un incontro con tutte le badanti extra
comunitarie presenti nella parrocchia.
La COMMISSIONE LITURGIA ha riferito che lo scorso anno sono state organizzate alcune veglie, che hanno visto una soddisfacente partecipazione di giovani, ed stata curata la preparazione della liturgia domenicale. Don Vincenzo
ha invitato Gennaro a curare in modo particolare i ministranti.
La COMMISSIONE MISSIONARIA ha riferito che in
Parrocchia sono state organizzate, e si organizzeranno anche per il prossimo anno, le 2 giornate Missionarie GMM e
GIM e si cercherà di sensibilizzare la parrocchia all’adozione di un seminarista in Terra di Missione.
La COMMISSIONE CATECHESI ha fatto presente che
il gruppo catechistico è molto impegnato sia per la propria
formazione che per la preparazione dei bambini dai 6 ai l0
anni. Ha posto il problema del dopo comunione, a cui si cercherà nel prossimo anno di dare qualche soluzione.
La COMMISSIONE FAMIGLIA ha riferito l’impegno
svolto nel curare la formazione del gruppo famiglia, sorto in
seguito alla missione alle famiglie del 2005, che, a scadenza
quindicinale, si è incontrato nella Chiesa di S. Giacomo, nell’offrire la collaborazione ai corsi in preparazione al matrimonio, nell’organizzazione della festa delle coppie, che celebrano il 25° e 50° anniversario di matrimonio, e della Festa
della vita.Tale impegno verrà continuato anche nel nuovo anno
con il proposito, d’intesa con il Parroco guida Don Nicola
Mammato, di svolgere gli incontri quindicinali in modo
itinerante in tutte le parrocchie di Maiori. Don Vincenzo propone di pensare anche alle coppie separate e divorziate, e,
soprattutto, a quelle giovani. Al termine il parroco ha presentato ed illustrato il piano diocesano 2006/07.

COMUNITÀ

UNAVEGLIAMISSIONARIA, CHE FARIFLETTERE

a cura della Commissione Missionaria

Ha fatto registrare una notevole partecipazione la VEGLIA foraniale Missionaria 2006. L’incontro, presieduto dall’Arcivescovo, Mons. Orazio Soricelli, si è svolto nella
Collegiata di S. Maria a Mare di Maiori ed ha riunito in un’unica assemblea di fedeli le comunità parrocchiali di Maiori,
Minori e Tramonti. Numerosi, in particolare, i diversi gruppi
di catechisti, che hanno ricevuto dal Vescovo il mandato di
annunziare il Vangelo nelle loro comunità. Ed infatti non poteva non interessare la presenza di alcuni missionari e le loro
esperienze in terra d’Africa. Come Padre Leonardo Di Ianni,
missionario originario di Foggia, che ha avuto la ventura di
ritrovarsi in Wansokon a predicare il Vangelo tra popolazioni
animiste, del tutto digiune di Gesù Cristo e del Cristianesimo.
”Forse è proprio per questo” - raccontava P. Leonardo
- “che questi popoli, ricevuta la buona novella, vengono
alla fede con un tale fervore da far impallidire noi cristiani di lungo corso”. Proprio come i due Catechisti, di
origine africana, convertitisi grazie alla predicazione dei missionari: “Anche noi eravamo di religione animista e non
conoscevamo Gesù Cristo. Poi, una volta ascoltata la
Parola di Dio, abbiamo intrapreso il periodo del
catecumenato per poter ricevere il Battesimo”. “Oggi” hanno continuato - “siamo catechisti, ed anche noi, insieme a P. Leonardo, portiamo l’annuncio della fede a tutti
i fratelli africani, che ancora non conoscono Gesù Cristo ed il Vangelo”.
Un’esperienza ed un annuncio, che rappresentano una
sfida per noi maioresi, che ci professiamo cristiani e vantiamo una fede trasmessa da secoli. La conoscenza di Gesù
Cristo, infatti, non è un dato acquisito per sempre, ma è
un’esperienza viva, che si rinnova quotidianamente. Di qui la
necessità di riscoprire, anche per noi, il senso della nostra
fede. Non uno sterile elenco di riti e festività, ma fonte inesauribile di vita per ognuno e per l’intera comunità, che quotidianamente si rinnova attraverso la grazia dello Spirito nella
dimensione dell’Amore di Dio.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
MAIORI RICORDA PADRE PIO
PROTETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE
CELEBRATO NELLA COLLEGIATA DI S. MARIA A MARE
IL 38° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL SANTO

di Giancarlo Maiorano
Il Nucleo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di
Maiori e il Gruppo di Preghiera di Padre Pio di Maiori hanno
festeggiato, lunedì 25 settembre, nella Collegiata di S. Maria a
Mare il trentottesimo anniversario della morte del Santo di
Pietrelcina (Padre Pio è infatti nato il 25 maggio ed è deceduto
il 23 settembre del 19689).
Alle ore 19.00 ha avuto inizio in Collegiata la celebrazione
della Santa Messa, presieduta dal parroco moderatore Don
Vincenzo Taiani.
Erano presenti : il Nucleo Comunale di Protezione Civile di
Maiori, il Corpo Guardie Ambientali Italiani della sezione di
Angri (Sa), i Ranger’s d’Italia, delegazione di Tramonti, la Croce Rossa delegazione di Maiori, la Protezione Civile Millenium
di Amalfi e la Polizia Municipale di Maiori, rappresentata dall’agente scelto, Vincenzo Mammato, e dall’assessore della Protezione Civile, Antonio Milo, e il Gruppo di preghiera di Padre
Pio di Maiori.
Nel corso dell’omelia il parroco Don Vincenzo Taiani ha
illustrato la figura del Santo di Pietrelcina, ricordando che è
stato uno dei primi volontari a soccorrere la povera gente e
con vivo apprezzamento ha letto la lettera inviata a tutti i corpi
di Protezione Civile dal Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che esprime il proprio riconoscimento e un vivo apprezzamento per la proclamazione di San Pio da Pietrelcina come protettore dei Volontari di
Protezione Civile.
A conclusione della Santa Messa il responsabile del Nucleo
della Protezione Civile, Nicola Mammato, ha letto la preghiera
del volontario della Protezione Civile.
Alle ore 20.00 si è svolta la Fiaccolata dalla Collegiata alla
Statua di San Pio, con una massiccia partecipazione di tutti i
gruppi e di molti fedeli.
I volontari della Protezione Civile hanno un Santo particolare a cui rivolgersi e a cui raccomandarsi nelle loro preghiere.
Anzi tutti si affidano a questo Santo umile e grande, mentre
esprimono gesti di attenzione, di apprezzamento e di stima per
il lavoro che l’intero servizio della Protezione Civile Regionale,
Provinciale e Comunale, svolge nei paesi della Campania e
dell’Italia tutta.

ORARIO Ss. MESSE novembre-dicembre
FERIALE: Chiesa Suore Domenicane: 7.30; Collegiata:
ore 18; S. Francesco: 8-18; PREFESTIVO: Chiesa del
Carmine: 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.

A CONCLUSIONE DELLA PEREGRINATIO
DELLA STATUA DI S. MICHELE ARCANGELO
DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI TORRE

UN GRAZIE DI CUORE!
di Antonio Esposito, diacono
La comunità parrocchiale di Torre non può dimenticare
l’esperienza della peregrinatio (23-27 settembre 2006) del
simulacro di S. Michele. Un’esperienza che ha permesso,
dai più piccoli agli anziani, di rivivere con intensità e devozione la preparazione della solennità di S. Michele.
Tutti sono stati coinvolti nei preparativi, superate le perplessità iniziali. Sgomento e commozione sono apparsi negli
occhi e nel cuore dei fedeli della comunità di Torre per
l’accoglienza gioiosa e partecipativa da parte della comunità ecclesiale di Maiori; forte e intensa è stata la preghiera
di lode al Signore per un evento così ricco di grazia spirituale. Entrati nel tempio dedicato alla madre del Cristo sembrava che l’arcangelo Michele con la sua presenza volesse aiutare quest’umanità errante ad avere fiducia nel futuro e che tutte le difficoltà possono essere superate attraverso una maggiore fiducia nella preghiera e nell’amore
misericordioso di Dio.
Ancora più forte è stato il distacco per il ritorno del simulacro verso la comunità ecclesiale di Minori, se negli
occhi di qualche fedele si è notata qualche lacrima, quasi
dispiaciuto della partenza; ma la celebrazione del sacrificio
eucaristico unisce la chiesa intera in un’unica preghiera di
ringraziamento e di lode per i prodigi che continuamente
sono presenti nella vita quotidiana.
Dal cuore della comunità ecclesiale di S. Michele Arcangelo di Torre non può che nascere un forte grazie al
parroco moderatore don Vincenzo, al cooparroco don Nicola, al seminarista Danilo, all’accolito Gennaro, alla comunità ecclesiale di Maiori per la presenza calorosa e sentita da parte di tutti i fedeli. Un grazie accorato a tutti coloro che hanno offerto la loro disponibilità per la realizzazione della peregrinatio.
Si coglie la gradita occasione per ringraziare il Comune
di Maiori e l’Azienda autonoma di Maiori per lo spettacolo
offerto il giorno 30 settembre 2006 a Torre.

PER LA STORIA
UN LAVORO INTELLIGENTE E SCRUPOLOSO
ASSOLTO CON COMPETENZA E
PROFESSIONALITÀ
E CONSEGNATO IN TERMINI BREVI

di Don Vincenzo Taiani
Il Sig. Di Martino Crescenzo Paolo ha consegnato alla
storia, prima ancora che allo scrivente, un’opera monumentale.
L’evento è stato fissato nel seguente verbale di consegna.
“Il giorno 31 del mese di agosto dell’anno 2006, alle ore
10.30, nella sagrestia dell’Insigne Collegiata Chiesa Santuario Parrocchia di Santa Maria a Mare in Maiori (SA),
Crescenzo Paolo Di Martino, incaricato con lettera datata
13.01.2002 del riordino e dell’inventariazione dell’archivio del
Capitolo della predetta Chiesa Collegiata, avendo espletato il
compito come sopra affidatogli, consegna al rev. sac. prof.
D. Vincenzo Tajani, parroco moderatore della Comunità Ecclesiale di Maiori, consegnatario del fondo documentario, giusta
allegato sub e) del verbale di consegna dei beni immobili e
mobili appartenenti alla parrocchia di S. Maria a Mare del 16
gennaio 1996, quanto segue:
1. - Inventario analitico, curato dal Di Martino, del fondo
archivistico, che va sotto la denominazione di “Archivio Capitolare”, consistente in 252 pezzi tra volumi, buste, registri,
scatole e materiale sfragistico (secc. XV-XX, con documenti
in copia dal 1386), custoditi nel loro antico armadio allocato
nella stanza adibita ad Archivio-Biblioteca, al piano superiore
della sagrestia. L’inventario analitico è di pagine 282 numerate e si allega al presente verbale;
2. - Inventario analitico, curato dal Di Martino, dell’Archivio dell’Arciconfraternita di S. Maria del Carmine e Sacro
Monte della Bruna, consistente in 27 pezzi tra registri e buste
(secc. XVIII-XX), del pari custoditi nel predetto armadio.
L’inventario analitico è di pagine 9 numerate e si allega al
presente verbale.
Atto redatto in duplice esemplare, letto, confermato e sottoscritto dalle parti. Maiori, 13.09.2006
Sac. Prof. D. Vincenzo Tajani - Crescenzo Paolo Di Martino”

Il monastero di S. Maria della Pietà Tra Arte e Storia
Il 6 ottobre u.s., nella Cappella dell’Istituto delle Suore
Domenicane in Maiori, è stato presentato il volume: “S. Maria
della Pietà – Tra Arte e Storia”. Autore il Prof. Mario Rosario
Avellino. Sono intervenuti il Prof. Pasquale Sabbatino, docente
di Letteratura Italiana all’Università Federico II di Napoli e il
Prof. Antonio Milone, docente di Storia dell’Architettura nella
suddetta Università. Erano presenti, tra i numerosi convenuti,
Sua Eccellenza Mons. Orazio Soricelli, la Superiora generale,
Madre Angelica Bruno e, in rappresentanza del Sindaco, il
Sig. Antonio Capone. La stesura dell’opera ha richiesto anni
di lavoro, ma arricchirà certamente il patrimonio artisticoculturale della costiera.
Ogni giovedi: ore 17: ora di Adorazione Eucaristica in
S. Giacomo, cui seguono S. Messa e, poi, Confessioni.
Ogni venerdi: al Cimitero: ore 16 celebrazione della S.
Messa in suffragio per tutti i defunti della comunità ecclesiale
Ogni venerdi: ore 18: S. Messa in S. Giacomo, cui seguono
le Confessioni.

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE
HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Miriam Fattorusso di Gennaro e di Rosamaria De Rosa
2.Daniele Apicella di Antonio e di Giovanna Schiavi
3.Rosario Elia Buonocore di Massimo e di Annalisa Apuzzo
4.Francesca Anastasio di Pietro e di Monica Mammato
5.Antonio Vitale di Pietro e di Patrizia Di Martino
6.Alfonso Arpino di Giovanni e di Filomena Marrazzo
7.Andrea Buonocore di Giovanni e di Maria Civale
8.Melania D’Urzo di Aurelio e di Rosa Savo
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL'AMORE:
1.Silvio Palermo e Tiziana Giovannone
2.Samuel Piticco e Anna Esposito
3.Salvatore Lombardo e Marta Vitale
4.Valerio Bozza e Paola Gentile
5.Giovanni Castaldo e Giovanna Curcio
6.Michele Amatruda e Antonella Fenza
7.Maximiliano Caso e Carolina Simona Di Martino
8.Marco Feliciello e Laura Cantarella
9.Angelo Galletti e Armida Cardogna
10.Giuseppe Andretti e Marianna Tagliafierro
11.Fabio Cascella e Maria Rosaria Pisani
12.Massimo Criscuolo e Bruna Gentile
13.Roberto Fabrizio Ferretti e Antonella Ferrara
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Antonio Taddeo, coniuge di Raffaela Lucino, di anni 77
2.Vincenza Di Martino, coniuge di Alfonso Cipresso, di anni 81
3.Salvatore Pisacane, vedovo di Angela Bottino, di anni 87
4.Francesco Di Martino,vedovo di Immacolata Vicidomini, di anni 85
5.Maria Liambo, vedova di Pasquale Scannapieco, di anni 68
6.Agata Di Bianco, vedova di Luigi Arpino, di anni 95
7.Assunta Manzi, vedova di Michele Sarno, di anni 91
8.Pasquale Apicella, vedovo di Elena M. Ant. Sammarco di anni 81
9.Filomena Scannapieco, vedova di Pietro Ruggiero, di anni 79
10.Giuseppe Ragone, coniuge di M. Michela D’Amato, di anni 69
11.Luigi Di Bianco, coniuge di Maria Flauto, di anni 84
12.Mario D’Amato, coniuge di Rosamaria Crespo, di anni 73
13.Angela Montesanto, coniuge di Nunziate Della Mura, di anni 68
14.Antonio Santelia, di anni 86

DALL'AGENDA

FESTIVITÀ E RICORRENZE DI NOVEMBRE
Mercoledi 1: Festa di Tutti i Santi: Ss. Messe con orario
domenicale - S. Messa al Cimitero: ore 18.30
Giovedi 2: Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti:
Ss. Messe: in Collegiata: ore 8; al Cimitero: ore 7-9.30-11
(con la benedizione delle tombe), in S. Giacomo: ore 18; a
S. Maria delle Grazie: ore 7; a S. Pietro: ore 8.30, in S.
Francesco: ore 8-9.30-11-18
Sabato 11: A Vecite: Festa di S. Martino Vescovo: Ss. Messe: ore 11 e 17.30
Martedi 21: a Vecite: Festa della Madonna del Riposo: Ss.
Messe: ore 9-10.30 (con benedizione dei bambini e processione) - 17.30. Sabato 18: ore18 S. Messa-Espos. della Statua.
Martedi 21: inizio ottavario defunti nel Carmine con Vespri
e s. Messa alle ore 18.
Mercoledi 29: inizio novena dell’Immacolata con Vespri e
S. Messa alle 18 in Collegiata.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI DICEMBRE
Venerdi 8: Festa dell’Immacolata Concezione: ore 10.00:
S. Messa in Collegiata con omaggio floreale dei bambini.
Mercoledi 13: Festa di S. Lucia: in Collegiata Ss. Messe: ore 9-18
Sabato 16: inizio novena del S.Natale con S. Messa alle ore 18
Domenica 24: in tutte le Ss.Messe della Comunità Ecclesiale: Benedizione delle Statuine di Gesù Bambino.
Domenica 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!).
Lunedi 25: Natività del Signore: Ss. Messe secondo l’orario domenicale.
Domenica 31: Festa della Sacra Famiglia: ore 18: in
Collegiata: celebrazione dei 25° e 50° di matrimonio dei coniugi che si sono sposati nel 2006.
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
stampa De Rosa & Memoli - Cava de' Tirreni

