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

PATROCINIO DI S. MARIA A MARE NELLA SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA: OGGI E…IERI
di Giuseppe Roggi
Anche quest’anno si è svolta la festa
patronale di S. Maria a Mare, patrona e protettrice della città di Maiori. Ricco è stato il
programma religioso e civile, scandito da Solenni Pontificali e superbi spettacoli
pirotecnici, grandiose processioni e concerti
lirici sinfonici eseguiti dalle bande musicali.
Durante questi giorni di festa è capitato spesso ascoltare gli anziani di Maiori, i quali illustravano la festa, che si svolgeva ai loro tempi:
allora come oggi si iniziava il 15 luglio con il
“Mese alla Madonna” al mattino alle ore
06.00 con la S. Messa. Nel pomeriggio, tra
i vicoli di Maiori e, soprattutto nei magazzini, dove si lavoravano i limoni, si cantava il
Rosario Popolare; a sera, invece, sui balconi e davanzali i fedeli accendevano torce o
candele. Il 5 agosto si procedeva all’alzata
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del “Quadro”, tra una nuvola di fumo e sparo di mortaretti. In un angolo c’era la ‘Nevaiola’ (chiamata cosi perché vendeva il ghiaccio), che in quell’occasione
vendeva le pannocchie facendole cuocere in un grosso ‘pignatone’ di rame; in altri angoli, poi, c’erano Masto ‘Ntonio’,
che preparava i maruzzielli, ‘Rafele ‘o scemo’, che vendeva i ‘sott’e ‘ncoppo’, una sorta di gelati inseriti tra due biscotti,
Rafele ‘e Vatassarre, il quale si posizionava a Largo Monastero con i suoi ‘subbretti’ (sorbetti); infiNe c’era la concorrenza, cioè Venturiello, sotto i giardini di Palazzo Mezzacapo. Il 14 agosto, giorno di Vigilia, chiamata del ‘Tuono’, si
mangiava pane e fette di anguria, da cui il detto gridato da Ciccio Paolo: “Nu sold ‘a petaccia, mange, bive e te lave ‘a
faccia” (un soldo a fetta, mangi, bevi e ti lavi la faccia). Le massaie erano intente a preparare il pranzo, che, all’indomani,
doveva terminare con le melanzane al cioccolato. Per la festa don Ciccio ‘o spilacito, grande pasticciere, preparava per
il Prevosto deliziosi gattò, che erano delle torte coperte da glassa colorata, che riproducevano scorci di Maiori.
Come oggi, anche allora, il 15 agosto, Maiori accoglieva una marea di gente con le luminarie dette “Ville”, grandiosi
archi di legno con lampadine colorate, che si allungavano tra le due file dei palazzi del Corso; in Piazza D’Amato si
innalzava il ‘Cappellone’, dove si sistemava il quadro innalzato il 5 agosto; poi c’era l’orchestra e a s. Domenico c’era la
fontana di “Ciancianiello”. Dopo la processione si svolgeva la famosa corsa per la scala santa con la Madonna. Oggi
questi personaggi sono sostituiti da bar e ristoranti, che vendono di tutto, ma nei racconti e nelle storie degli anziani essi
vengono fatti rivivere almeno per qualche momento. E se si spulcia nell’archivio, è interessante vedere come certe manifestazioni di oggi affondano le loro radici nella tradizione del passato. Ad esempio è capitato fra le mani il programma della
festa patronale del 15 agosto del 1939, ossia di 68 anni fa. Ebbene, si
svolgevano, grosso
modo, le stesse manifestazioni, forse in
orari diversi e, probabilmente, con più enfasi. Piace riportare di
seguito il programma
di quell’anno stampato dalla tipografia Andrea De Luca di
Amalfi.
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IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
(continuazione dalla prima pagina)
P.N.F.
O.N.D.
FESTEGGIAMENTI DEL FERRAGOSTO A MAIORI
in onore della Patrona S. MARIA A MARE
14 - 15 e 16 AGOSTO 1939 XVII
Tipografia Arcivescovile ANDREA DE LUCA - AMALFI

PROGRAMMA RELIGIOSO

Maiori, la ridente cittadina costiera, anche quest’anno,
si appresta a celebrare degnamente la sua Patrona S.
MARIA A MARE.
La devozione del popolo maiorese - i cui cittadini, con
viva fede contribuiscono, da ogni parte dell’Interno e
dell’Estero, per la buona riuscita dei festeggiamenti - sarà
dimostrata dal seguente programma che si andrà a
svolgere:
GIORNI 11, 12 e 13 AGOSTO
TRIDUO IN PREPARAZIONE
Ogni sera, alle ore 19, Rosario, Predica dell’oratore sacro
Mons. Prof. Giuseppe De Miranda del Duomo di Napoli.
Preghiere, litanie in musica e benedizione Eucaristica.
GIORNO 14 AGOSTO
Ore 16.30, Esposizione solenne delle religiosa Statua.
Ore 19, Vespri solenni a rito pontificale.
GIORNO 15 AGOSTO
Dalle ore 5 alle 12 messe lette in continuazione.
Ore 10, Messa Pontificale di Mons. Prevosto D. Carlo
Pasquali, assistito dai Reverendissimi Canonici e con
l’intervento di tutte le autorità. Panegirico del sullodato oratore
e musica eseguita dalla Schola Cantorum dei Frati Minori di
Nocera, diretta dal Rev. Padre Carlo Formisano, O.F.M.
Ore 17.30, grandiosa processione della Miracolosa Immagine
Dopo la processione, funzioni sacre di chiusura.
GIORNO 16 AGOSTO
Messe con orario festivo.
Ore 17.30, Processione di S. Rocco e S. Filomena.

PROGRAMMA CIVILE

GIORNO 13 AGOSTO
Arrivo, in serata, del grande e premiato concerto del
Dopolavoro ‘Costanzo Ciano’ di Napoli, diretto dal Valente
Maestro Cav. Carmine Buonomo.
GIORNO 14 AGOSTO
All’alba sparo di mortaretti che annunzierà la festività del
ferragosto.
Ore 9.30 I Programma musicale eseguito dal sullodato
concerto (ved. a pag. 4).
Ore 16, Apertura della grande fiera popolare.
Ore 20, Sfarzosa illuminazione delle principali vie della città
con policromi addobbi, preparati dall’ottimo artista Vincenzo
Di Donato di Torre del Greco.
Ore 21-24, II Programma musicale.
GIORNO 15 AGOSTO
Ore 9, III Programma di musica classica.
Ore 17, Apertura di una ricca pesca di beneficenza a favore
delle organizzazioni del Partito.
Ore 19, Fantasmagorico spettacolo pirotecnico allestito a cura
di molti fedeli per lo più residenti all’Estero ed eseguito sul
lido al cospetto della Sacra Statua.
Ore 20, Grande illuminazione come nella sera precedente.
Ore 21, IV Programma musicale di particolare interesse.
Ore 24, Simbolica visione di luminarie con l’accensione di
speciali fuochi d’artificio eseguiti dal bravo pirotecnico
Colantonio Giuseppe di Torre del Greco.
Un’artistica cappella con palco orchestrale sarà eretta
in Piazza Raffaele D’Amato ad opera del noto artista
maiorese Andrea Della Mura & Figli.
Al Largo S. Domenico sorgerà una caratteristica fontana.
Nel giorno del 15 Agosto Unità della Nostra Gloriosa
Marina ancoreranno nello specchio di acqua di Maiori
in omaggio alla festività della Patrona del Mare.
GIORNO 16 AGOSTO
Ore 9, V Programma musicale
Ore 21, Sesto ed ultimo programma di musica.
Manifestazioni e giuochi pubblici vari.
Ore 24, Sparo di mortaretti ed una grande fiaccolata
chiuderanno i festeggiamenti.

PROGRAMMA MUSICALE

GIORNO 14 AGOSTO - ore 9
1. CIRENEI - Etiopia Italiana - Marcia caratt.ca

2. BEETHOVEN - Vessella - Egmont - Overtura
3. PUCCINI - Buonomo - Madama Butterfly
Ore 21
1. VAGNER - Vessella - I Maestri Cantori - Overtura
2. PUCCINI - Ferraro - Turandot - Fantasia
3. Mascagnana - a)Preludietto dall’Op. Amico Fritz;
b)Sogno dall’op. Raicliff; c)Danza Esotica; d)Iris: Inno
al Sole
4. MASCAGNI - Buonomo - Cavalleria Rusticana
5. TSCHAIKOWSKY - Buonomo - Capriccio Italiano
GIORNO 15 ORE 9
1. VERDI - Mascagni - La forza del destino - Sinfonia
2. PUCCINI - Bonomno - Tosca
3. LISTZ -Buonomo - II Rapsodia Ungherese
Ore 21,30 in poi
I Parte
1. BEETHOVEN - Palombi - Sonata op. 57 Appassionata
2. DONIZZETTI - Buonomo - Lucia di Lammermoor - Coro
- Scena e Delirio
3. PEROSI - Buonomo - La Risurrezione di Cristo (orator.)
Preludio e fuga
II Parte
4. VAGNER - Buonomo - Vessella: a) Preludio
dall’op.Parsifal; b) Morte di Sigfrido dall’Op. Crep.lo
degli Dei; c) Cavalcata dall’op. Walchiria
5. BELLINI - Buonomo - Norma - Gran Fantasia
6. PONCHIELLI - Vessella - Gioconda - Preludio - coro e
danza delle ore
GIORNO 16 - Ore 9
1. SCHUBERT - Vessella - Rosamunda o Incompleta
(Sinfonia)
2. ROSSINI - Buonomo - Il Barbiere di Siviglia - Fantasia
3. MASCAGNA - Buonomo - a) Notturno dall’Op. Silvano;
b)Intermezzo dall’Op. I Quattro Rusteghi; c) Saltarello
dall’Op. Tilda
Ore 21
1. VAGNER - Vessella - Tannhauser - Overtura
2. VERDI - Buonomo - Traviata - Fantasia
3. SASSANO - Suite romantica: a) Danza Slava; Largo
Relig.; c) Cavalcata Eroica (trascritta dall’Autore)
4. BELLINI - Buonomo - I Puritani - Fantasia
5: DE NARDIS - Buonomo - 1911 Overtura Eroica
N.B.: La Commissione si riserva si sostiuire qualche pezzo
del programma suddetto.

PROGRAMMA SPORTIVO

GIORNO 14 AGOSTO
Ore 10 - Gara di Gozzi a due remi (pali 15-20) aperta a tutti.
Ore 10.30 - Gara di Sandolini riservata agli iscritti alle
organizzazioni del Partito.
GIORNO 15 AGOSTO
Gare di nuoto: ore 9.30 - I gara di velocità (m. 100) riservata
agli iscritti delle organizzazioni del Partito.
Ore 10 - II Gara di ressistenza (m. 400) libera a tutti.
GIORNO 16 AGOSTO
Ore 9.30 - Gara podistica: I Giro di Maiori sul seguente
percorso: Piazza Mercato, Corso Reginna, Viale Littorio
(controllo in Piazza S. Francesco), Viale Capone e ritorno
alla Piazza Mercato.
Gara di resistenza libera a tutti.
Per tutte le gare I e II premio con diploma
La tassa di iscrizione a cura del Dopolavoro Comunale
di Maiori è di L. 1.00 per tutte le gare.
Nel pomeriggio del giorno 15 servizio automobilistico e
marittimo saranno organizzati da Salerno e da Amalfi per
Maiori e ritorno.
Visitate le catacombe di S. Maria Olearia (nei pressi di Capo
d’Orso)
Visitate la grotta delle Sirene ovvero: “Grotta Pandora”.

Come si vede, la festa si svolge oggi per lo più come nel
passato. Cambiano gli orari, ma le celebrazioni e religiose e
civili restano sostanzialmente le stesse. Nell’insieme si può
affermare che oggi si porta avanti una tradizione della festa
nata nel passato.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito in ogni modo alla riuscita della festa. Che la
Vergine S. Maria a Mare li protegga e li aiuti sempre!

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
LADOLCE VIAE LAMARATONADEL SAVIO CLUB

di Danilo Mansi
Anche quest’anno il Movimento Giovanile Salesiano “Savio Club” e il Movimento ‘Mamma Margherita’ hanno stilato un ricco programma estivo con alcune manifestazioni
significative, che vanno sempre più consolidandosi nel tempo. La novena in preparazione alla solennità dell’Assunzione
di Maria Vergine è divenuta una tappa fondamentale per il
cammino associativo offrendo ai maioresi e a quanti sono in
vacanza nella nostra Maiori la possibilità di intensificare il
rapporto con Dio e con i fratelli. Ciò che ci sta a cuore è che
la festa del 15 agosto non sia un momento celebrativo e
folcloristico passeggero, ma sia un’esperienza di fede viva e
autentica, che lasci una traccia indelebile nel cuore dei credenti. Per tale motivo abbiamo proposto il giorno 6 agosto, in
collaborazione con i giovani del Circolo A.N.S.P.I. “Giacomo Mansi” la “Dolce Via”, ovvero una degustazione di dolci
e prodotti locali. I vicoli suggestivi e il panorama, che si ammira da via Vena, hanno fatto da cornice alla manifestazione.
Giovedì 9 e sabato 11 si è svolta la Maratona (passeggiata non competitiva) per le chiese di Maiori centro e frazioni.
Ad ogni tappa i Circoli A.N.S.P.I hanno calorosamente accolto i concorrenti, che hanno visitato le nostre antiche e preziose chiese, con la degustazione di prodotti tipici e artigianali.
Entrambi gli appuntamenti si sono conclusi con la visita
alla Collegiata e una preghiera ai piedi della nostra protettrice Santa Maria a Mare. Al termine è stato consegnato un
attestato di partecipazione, un prezioso barattolo di Babà al
limoncello offerto dalla ditta “Tentazioni” di Giuseppe
Giordano e una piantina offerta dalla ditta “Costieracactus”
di Corsano di Tramonti.
A quanti hanno collaborato con impegno e spirito di abnegazione va il nostro grazie sincero e fraterno. Un grazie particolare, infine, va ai responsabili e collaboratori dei Circoli
A.N.S.P.I di Maiori, alla ditta “Tentazioni” di Giuseppe
Giordano e alla ditta “Costieracactus” in Corsano di Tramonti.

LO SPIRITO SOFFIA COME E DOVE VUOLE

I NEOCATECUMENALI A MAIORI
di Agostino Ferraiuolo
Tra le schiere del Popolo di Dio, lo Spirito Santo-Dio chiama continuamente alla sua sequela.
Alcuni rispondono consacrandosi completamente con voti
perpetui (religiosi/e e sacerdoti); altri si mettono al servizio
della Chiesa attraverso i ministeri (catechisti, ministri straordinari dell’Eucaristia, coristi, ministranti, ecc.) oppure prendendo parte attiva a gruppi religiosi ecclesial.
Correva l’anno 2000, quando il Parroco Don Vincenzo
Tajani, solerte pastore sempre attento ai bisogni più celati
della Comunità dei Battezzati di Maiori, invitò alcuni catechisti appartenenti al Cammino Neocatecumenale di Cava de’
Tirreni, a rendere pubblico un “annuncio” nella nostra cittadina. Alcuni fedeli maioresi, diversi per età, cultura e stato,
risposero con entusiasmo all’invito, dando vita, nella nostra
parrocchia, alla prima comunità all’interno della quale, entusiasti, i partecipanti iniziarono il “cammino”, che nel corso
degli anni, considerata la bellezza dello “stare insieme” per
approfondire la Parola di Dio, ha attratto nuove persone.
I componenti, con la gioia nel cuore, come i primi discepoli degli Apostoli, si riuniscono durante la settimana, guidati
e incoraggiati dal Parroco, al fine di rafforzare la loro identità
cristiana con catechesi specifiche e per pregare in forma
comunitaria, celebrando ogni sabato sera l’Eucaristia. Essi
sono sempre a disposizione della Comunità eccelsiale e del
parroco; anzi, molti, tra di loro, sono anche catechisti.
Questo è un dono di Dio, in una realtà locale che tende ad
allontanare sempre più i battezzati dal loro impegno ad essere “Cristiani adulti” al seguito di N.S.G. Cristo.

RISPOSTA AGLI AUGURI INVIATI DALLA
COMUNITÀ ECCLESIALE DI MAIORI AL PAPA

Segreteria di Stato - Prima Sezione - Affari Generali
Dal Vaticano, 20 Aprile 2007 - N. 55.300
Il Santo Padre ha accolto le cortesi espressioni augurali,
avvalorate da speciali preghiere, pervenute in occasione della
Pasqua e delle Sue ricorrenze personali.
Sua Santità ringrazia cordialmente per l’attestato di stima
e di devoto affetto e, mentre invita a mantenere lo sguardo
rivolto a Colui che è stato trafitto per amore nostro, per
incontrarlo Risorto nella pienezza della gioia pasquale, ben
volentieri invia, quale pegno di pace e letizia, la Benedizione
Apostolica. Mons. Gabriele Caccia, Assessore

LA CONFRATERNITA DI S. GIACOMO
IL CAMMINO DI UN SODALIZIO

di Luigi Ferrara, priore
Il 1° giugno scoso l’Arciconfraternita di S. Giacomo ha
vissuto un evento importante nel cammino della sua ricca
storia associativa. Durante l’Eucarestia delle ore 19, presieduta dal Parroco Moderatore Don Vincenzo Taiani e
concelebrata da Don Nicola Mammato, Vicario Foraneo, sono
stati benedetti i rinnovati abiti degli ascritti, distrutti dall’alluvione del ‘54, in camici bianchi con cingolo rosso e mozzette
decorate dello stesso colore. In più è stato inaugurato il nuovo stendardo, chiamato comunemente ‘vela’, di color rosso,
con al centro un grande tondo raffigurante l’apostolo Giacomo, protettore dell’Arciconfraternita, che renderà ancora più
solenni le principali processioni della Comunità Ecclesiale.
Tutto questo è nato da un intenso cammino di fede e di
formazione umana e spirituale, che la Confraternita compie
ormai da qualche tempo. Il rinnovo degli abiti sta a significare il rinnovamento e la conversione dei confratelli e delle
consorelle, che, alla scuola dei Sacramenti, della Parola di
Dio e della Catechesi, intendono diventare sempre più testimoni dell’amore di Dio, che vuole che tutti gli uomini siano
salvi e si facciano ‘prossimo’ a chi si trova nel bisogno. Anzi
essi, confidando nell’azione dello Spirito, sono animati dal
desiderio di continuare in questo cammino di crescita e di
maturazione spirituale nella fede, assieme a tutti i benefattori, che sostengono il Pio Sodalizio nell’affrontare le varie iniziative di manutenzione della chiesa e di opere di carità.
Il Consiglio Direttivo coglie la gradita occasione per porgere un caloroso, cordiale e filiale ringraziamento a Don Vincenzo, Padre Spirituale, il quale svolge una parte della pastorale proprio nella chiesa di S. Giacomo, che, per questo, è
diventata una specie di succursale della Collegiata, per la
sua costante, disponibile e paterna guida, nonchè a Don Nicola, che, oltre a svolgere altre attività pastorali, ha curato
anche la Confraternita con una serie di catechesi tenute
quindicinalmente nell’inverno agli ascritti e a quanti fossero
stati desiderosi di approfondire un intinerario di vita spirituale
sul libro degli Atti degli Apostoli.
L’Arciconfraternita, nel porgere un cordiale abbraccio a
tutti i nuovi associati e alla nuova Schola Cantorum ‘Deus
Caritas est’ intende continuare questo pellegrinaggio spirituale alla luce della Parola di Dio ed invita tutti gli ascritti e le
persone di buona volontà alle catechesi del prossimo anno
pastorale.

N O T I Z I E VA R I E
UN NOSTRO
SACERDOTE
INSIGNITO
DEL TITOLO
DI
MONSIGNORE

di
Sigismondo
Nastri
Per i suoi quarant’anni, lunedì
23 luglio, a don
Luigi Capozzi
sono pervenuti
tanti messaggi
augurali dai suoi
amici ed estimatori, soprattutto
concittadini
maioresi. Auguri
recapitatigli alla
Città del Vaticano, dove egli svolge con grande
zelo la sua attività. Ma, certamente, il regalo più bello, e più inaspettato, lo ha ricevuto il mese
precedente, quando gli è stata notificata la nomina a Monsignore, conferitagli da Benedetto XVI, accompagnata dal titolo di Cappellano di Sua Santità. Un riconoscimento, meritato, delle sue qualità sacerdotali ed umane.
Monsignor Luigi Capozzi è un maiorese molto legato al
suo paese. Alla storia, alle tradizioni, alla cultura della sua
terra. Ed ogni volta che può ci ritorna per riabbracciare la
mamma, i parenti, per raccogliersi in preghiera ai piedi della
protettrice S. Maria a Mare, per rivedere gli amici, per ritrovare i luoghi dell’infanzia e della giovinezza.
Figlio di Mario e di Maria Grazia Cerasuoli, don Luigi ha
manifestato, sin dalla più tenera età, una spiccata vocazione
religiosa. Sono in tanti a ricordarlo, impegnato come
chierichetto, durante le funzioni sacre nella Chiesa collegiata
oppure in quella di San Francesco, annessa al convento, in
fondo al lungomare. Già dalla compostezza, dallo stile che
mostrava di avere nello svolgimento del piccolo ruolo assegnatogli si capiva che c’era in lui una partecipazione forte,
una piena condivisione del cerimoniale che il rito religioso
imponeva. Ha dovuto superare, da ragazzo, il trauma della
perdita del padre, che era un poliziotto, deceduto in un incidente. Si è rimboccato le maniche, non ha mai perso la fiducia nella Provvidenza, assecondato dalla buona mamma nel
progetto di dedicarsi a Dio e al prossimo. Dopo aver compiuto gli studi classici alla Badia di Cava de’ Tirreni, si è licenziato in teologia dogmatica presso il Pontificio seminario
interregionale campano di Napoli-Posillipo, retto dai Padri
Gesuiti. Ordinato sacerdote ad Amalfi nel dicembre 1992, è
stato vice parroco di Cetara fino al 1995, e coparroco di Maiori
dal 1995 al 1998. Quindi si è trasferito a Roma, dove nel
1999 ha conseguito la licenza in diritto canonico presso l’Università Pontificia Salesiana. Dal settembre del 2000 presta il
suo servizio presso la Santa Sede al Pontificio Consiglio per
i testi legislativi. Complimenti e ad majora, monsignore!

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.

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE
HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Alessandro Carretta di Andrea e di Giuseppina Bruno
2.Maria Chiara Rondini di Ferdinando e di Angelica Scannapieco
3.Marco Piscopia di Antonio e di Irma D’Amato
4.Alessandra, Rosaria Di Lieto di Sergio e di Adele Laudano
5.Andrea Di Martino di Salvatore e di Anna Di Somma
6.Giorgia Miccio di Vincent e di Tiziana Buonocore
7.Mattia Amura di Vincenzo e di Lucia Ferrigno
8.Vittorio Silvestro Cammarota di Vincenzo e di Rosa di Martino
9.Massimo Sibillo di Fabio e di Antonietta Amendola
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL'AMORE:
1.Alfonso Raiola e Maria Pisani
2.Pierpaolo Civale e Yasmina Filipa Borges Vieiria
3.Aniello Ammirati e Marilena Conte
4.Renato Padovano e Marcella Benevento
5.Angelo Ciampanella e Francesca Nardone
6.Aniello Graziano e Manuela Carmela Cuomo
7.Massimiliano D’Uva e Mariasoraria Pisacane
8.Antonio Di Martino e Debora D’Amato
9.Claudio Imposimato e Maria Cirillo
10.Dario Bongiorno e Debora Pappacoda
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Rosa Dell’Isola, vedova di Alfonso Guadagno, di anni 77
2.Angela Vitagliano, nubile, di anni 69
3.Franco Apicella, coniuge di Maria Belmonte, di anni 56
4.Immacolata D’Uva, nubile, di anni 67
5.Maria De Filippis, nubile, di anni 81
6.Ernesto Bottone, coniuge di Maria Teresa Calvano, di anni 84
7.Salvatore Buonocore, celibe, di anni 68
8.Vincenzo Di Bianco, coniuge di Gilda Fresolone, di anni 72
9.Carmina Pappacoda, vedova di Antonio Sapienza, di anni 80

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
Mercoledi 12: Memoria della Madonna di Porto Salvo.
In S. Giacomo: S. Messa alle ore 19
Giovedi 13 e venerdi 14: nella Cappella dell’Addolorata:
ore 19: celebrazioni liturgiche in preparazione alla Festa.
Sabato 15: Memoria della Vergine Addolorata: nella
Cappella omonima: Ss. Messe: ore 8.30-10.30 e 18.30, cui
segue la processione.
Giovedi 20: in Collegiata: ore 19: inizio novena a S. Michele.
Sabato 29: Festa di S. Michele Arcangelo coprotettore di
Maiori: in Collegiata: s. Messa ore 19.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI OTTOBRE
Domenica 7: 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 8: in S. Giacomo: inizio novena dei defunti con s.
Messa alle ore 18.
Domenica 21: ricorrenza della Consacrazione della Chiesa
Collegiata: ss. Messe secondo l’orario domenicale.
Mercoledi 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.
Giovedi 25: ricordo dell’alluvione del 1954: in Collegiata:
Ora di Adorazione alle 17 e 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.
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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