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

IL PASTORE
DELLA DIOCESI
HA VISITATO IL
SUO GREGGE
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di Giuseppe Roggi
Nei giorni dal 28 novembre al
16 dicembre 2007, la Comunità
Ecclesiale di Maiori è stata visitata dal suo Pastore, l’Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli.
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Erano trascorsi più di 10 anni
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dall’ultima Visita Pastorale. Sono
stati giorni di intenso freddo atmosferico, ma di sincero caldo cordiale! Durante i giorni della visita, ricca di impegni,
l’Arcivescovo ha visitato le realtà parrocchiali presenti sul territorio della Città di Maiori. Particolare attenzione è stata
rivolta agli anziani e ai malati. L’Arcivescovo, accompagnato dai Ministri straordinari dell’Eucarestia e dai Parroci, si è
messo in cammino, come pellegrino, tra le strade, portando con sé Gesù Eucaristia, e donando ai malati il conforto
spirituale. Ha incontrato gli alunni del catechismo, quelli della Scuola d’Infanzia e quelli della Primaria, i ragazzi della
Scuola Media, i giovani degli Istituti alberghiero, turistico e commerciale. Tutti, piccoli e grandi, hanno formulato all’arcivescovo numerose domande in materia di fede e di morale, ma anche riguardanti la sua persona, la missione che svolge,
l’origine della sua vocazione, la sua giornata, il suo lavoro. Ed egli, paziente, accogliente, con la sua calda parola, paterna
e amorevole, si metteva lì a spiegare, ad approfondire, e, soprattutto, ad incoraggiare a seguire Cristo e la sua Chiesa,
proprio perché si è dentro alla realtà ecclesiale, in piena appartenenza, in forza del Battesimo ricevuto. Ha incontrato i
catechisti, i ministri straordinari dell’Eucarestia, i membri del CP e del CAEP, le confraternite, le famiglie. L’incontro con i
gruppi ecclesiali e non ecclesiali è stato il momento più genuino e importante della Visita. L’Arcivescovo ha incoraggiato i
presenti, ha spiegato che bisogna camminare insieme, così come vuole il tema del PIANO PASTORALE DIOCESANO,
al quale egli tiene molto. Ha incontrato le due comunità religiose dei Francescani e delle Suore Domenicane, intrattenendosi con loro e ascoltando i loro problemi. Ha visitato quasi tutte le chiese presenti nel territorio, suggestionato dalle opere
d’arte sacra, che esse contengono. E’ stato cordiale con tutti, ha stretto la mano a tutti, a tutti ha donato la sua parola di
incoraggiamento e ha consegnato un ricordo, la corona del rosario, come segno del passaggio del Pastore e come impegno di preghiera. La sua affabilità e la sua bontà resteranno impresse nel cuore dei maioresi!
Durante le Celebrazioni Eucaristiche finali, l’Arcivescovo ha espresso le linee maestre del decreto delle visite alle varie
parrocchie, congratulandosi per la vitalità spirituale delle comunità parrocchiali ed esortando i membri ad essere più attenti
alla realtà dei giovani, a sentirsi uniti alla dimensione della Diocesi. Infine ha impartito la benedizione Papale, cui era
annessa l’indulgenza plenaria. Il
parroci, don Vincenzo e Don
Nicola, hanno ringraziato il Vescovo per il dono della visita, gli
hanno promesso, a nome delle
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comunità parrochiali, obbedienFoto n° 3
za, fedeltà, devozione e sequela
sulla strada maestra, da lui tracciata, e hanno invocato sul Pastore della Diocesi elette benedizioni del Signore, la materna
assistenza della Vergine Santa e
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la protezione dei Santi Patroni.
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IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ

DIARIO DELLA VISITA
PARROCCHIA DI S. MARIA DELLE GRAZIE
28 NOVEMBRE – 2 DICEMBRE
Mercoledì 28: ore 18.30: apertura della Visita – accoglienza
dell’Arcivescovo – presentazione della comunità – celebrazione dell’Eucarestia
Giovedì 29: in mattinata: visita agli anziani e agli ammalati
Sabato 1: ore 15.30: incontro con i ragazzi del catechismo e
con le catechiste
Domenica 2: ore 11.00: celebrazione dell’Eucarestia
ore 16.00: incontro con gli operatori pastorali
ore 17.00: incontro con tutta la comunità parrocchiale
ore 19.00: chiusura della visita.
PARROCCHIA DI S. MARTINO V. IN VECITE
3-4 DICEMBRE
Lunedi 3: ore 16-18: visita agli anziani e agli ammalati
ore 18.30: apertura della Visita – accoglienza dell’Arcivescovo – presentazione della comunità – celebrazione
dell’Eucarestia
Martedì 4: ore 16.00: incontro con gli operatori pastorali
ore 17.00: incontro con tutta la comunità parrocchiale
ore 19.00: chiusura della visita.
PARROCCHIA DI S. MARIA DEL PRINCIPIO
IN PONTEPRIMARIO
5-6 DICEMBRE
Mercoledì 5: ore 18.30: apertura della Visita – accoglienza
dell’Arcivescovo – presentazione della comunità – celebrazione dell’Eucarestia
Giovedì 6: in mattinata: visita agli anziani e agli ammalati
ore 16.00: incontro con gli operatori pastorali
ore 17.00: incontro con tutta la comunità parrocchiale
ore 19.00: chiusura della visita.
PARROCCHIA DI S. PIETRO IN POSULA
9-10 DICEMBRE
Domenica 9: ore 9.30: apertura della Visita – accoglienza
dell’Arcivescovo – presentazione della comunità – celebrazione dell’Eucarestia
ore 10.30: visita ad alcuni anziani e ammalati
ore 16.00: incontro con tutta la comunità parrocchiale
Lunedì 10: in mattinata continuazione della visita ad alcuni
anziani e ammalati
ore 17.00: incontro con gli operatori pastorali
ore 18.30: chiusura della visita.
PARROCCHIA DI S. MARIA A MARE
12-16 DICEMBRE
Mercoledi 12: ore 17.30: accoglienza dell’Arcivescovo in
Piazza D’Amato; ore 18.00: in Collegiata: apertura della
Visita – presentazione della comunità – celebrazione
dell’Eucarestia
Giovedì 13: in mattinata: visita all’Istituto Comprensivo ‘L.
Staibano’ (Scuola Media e Scuola dell’Infanzia e Primaria
statale) - visita ad alcuni anziani e ammalati
ore 17.00: visita alla Fraternità Francescana
ore 19.00: in Collegiata: incontro con i catechisti
Venerdi 14: in mattinata: visita agli Istituti Superiori statali
(Alberghiero e Turistico) - visita ad alcuni anziani e ammalati
ore 17.00: visita alla Comunità delle Suore Domenicane
ore 19.00: in S. Giacomo: incontro con i giovani e i movimenti, gruppi e associazioni ecclesiali e non ecclesiali
Sabato 15: in mattinata: visita all’Istituto Paritario ‘S. Maria’ (Scuola dell’Infanzia e Primaria) e Istituto paritario ‘Flavio
Gioia’ - visita ad alcuni anziani e ammalati
ore 19.00: in S. Giacomo: incontro con le confraternite e con
le famiglie
Domenica 16: ore 15.30: in Collegiata: incontro con le commissioni del CP, con i responsabili del CAEP, con i Ministri
Straordinari dell’Eucarestia e con tutti gli operatori pastorali.
ore 16.30: Incontro con tutta la comunità parrocchiale.
ore 18.00: celebrazione dell’Eucarestia-chiusura della visita.

LE CONFRATERNITE
UNA GIORNATA VISSUTA COL PAPA

di Luigi Ferrara, priore

Il giorno 10 novembre scorso, l’Arciconfraternita di S.
Giacomo si è recata a Roma all’udienza del papa, assieme a
tutte le confraternite d’Italia: un appuntamento esclusivamente
preparato per tutti i pii sodalizi italiani, che si sono ritrovati
davanti a Benedetto XVI in circa trentamila coinfraternite e
quarantamila confratelli e consorelle con le proprie insegne,
abiti colorati, stendardi e vele spiegate.
E’ stata un’indimenticabile esperienza di fede e di incontro: si discuteva con tutti, anche non conoscendosi, si parlava
e ci si comunicava le proprie emozioni, si familiarizzava, usando un identico atteggiamento di umiltà cristiana.
Giunti a Roma, dal parcheggio dei pulmann fino a piazza
San Pietro, abbiamo percorso un paio di chilometri circa, vestiti con i nostri propri abiti. Pieni di gioia ed entusiasti per il
momento da vivere insieme al Successore di S. Pietro e a
tanti pellegrini, siamo giunti nella piazza principale della cristianità.
Alle ore 10 abbiamo partecipato alla s. Messa, celebrata
dal Vescovo Delegato alla cura delle Confraternite, Mons.
Brambilla. Nell’omelia, il vescovo ha messo in risalto i valori
spirituali e caritativi delle Confraternite, che vanno conservati e rinnovati nel tempo, secondo le norme ecclesiastiche,
ha incoraggiato tutti i confrelli e le consorelle presenti ad
intraprendere un serio cammino di formazione catechetica
per completare la vita di fede.
Alle 12.20 il momento tanto atteso è arrivato: il Santo Padre
è uscito per l’udienza. Il nostro entusiasmo, insieme a quello
di tutti i presenti, era incontenibile, perchè ricevere la benedizione papale, ascoltare le parole del supremo Pastore della
chiesa universale ha suscitato in noi una rinnovata energia
cristiana di testimonianza di Cristo, della sua Chiesa e del
Vangelo.
Infatti Benedetto XVI, nel suo discorso, ci ha spronati ad
essere attivi collaboratori nella Chiesa, a essere ‘sale del
mondo e luce della terra’, perfetti discepoli di Gesù, sostenuti
dai Sacramenti e dalla Parola di Dio, instancabili costruttori
del Rego di Dio.
Al termine, e concludendo queste riflessioni su una importante giornata, che abbiamo vissuto, è doveroso esprimere un filiale ringraziamento al nostro Mons. Luigi Capozzi
per la compagnia e l’assistenza, che ci ha riservato nella giornata a Roma. Nel pomeriggio, insieme con lui, abbiamo visitato le grotte vaticane, le tombe dei papi e la Basilica di S.
Pietro, senza aspettare in fila, come gli altri pellegrini.
Un ringraziamento a Don Nicola, che ci ha fatto compagnia sin dalle 5.30 del mattino, guidandoci affinchè tutto riuscisse nel miglior dei modi, secondo l’itinerario prestabilito.
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NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
CAPPELLA DELLA MADONNA
DEL BUON CONSIGLIO IN VECITE

DOVE TI PORTA IL CUORE
di Luigi Fiorillo
E’ passato più di un anno da quando iniziai i lavori di
ristrutturazione della cappella. La mia gioia è stata condivisa
da tanti di voi, che, con la carità delle piccole rinunce, avete
reso possibile la realizzazione di un piccolo progetto di fede:
riportare al suo antico splendore la “Cappella della Madonna
del Buon Consiglio”, ubicata in frazione Vecite di Maiori.
Sono stati eseguiti interventi di manutenzione (impianto
elettrico, stucchi, tinteggiatura, sostituzione degli infissi, e limitati ritocchi di intonaco danneggiato, pavimentazione, posa
marmi, vetri sacri), i quali hanno permesso di riportare la
Cappella al suo fascino architettonico, offrendo così alla Comunità Ecclesiale di Maiori, ed oltre, un accogliente luogo di
preghiera.
Si parla tanto di preghiera! Mai, come oggi, la Mamma
Celeste ci invita alla preghiera. Cari fratelli, preghiamo sempre, in casa, sul lavoro, sempre; ma, quando abbiamo un pò
di tempo andiamo in chiesa, piccola o grande che sia. Il Signore ci aspetta, come io aspetto che veniate a pregare in
cappella. Sono certo che la Madre di Gesù, nostro Dio, parlerà ai vostri cuori.
Attualmente ogni giorno, alle 15.30, si recita il Santo Rosario. Il gruppo ecclesiale carismatico “Gesù Risorto” è presente nella cappella per la preghiera carismatica ogni sabato
alle ore 20.30, e in altri momenti di aggregazione comunitaria.
Il sabato, alle 16.15, undici bambini allietano, con la loro
presenza, il catechismo in preparazione alla prima comunione. Spesso anche qualche genitore si intrattiene in cappella.
Con la supervisione dei Coparroci, furono inviate gli Enti
locali e alla nostra Diocesi richieste di un piccolo contributo.
Intendo, in tal senso, sottolineare quanto trasparente sia stato
ogni forma di intervento.
Ho avuto bisogno del vostro aiuto, perché la Casa del Signore Nostro Dio si costruisce con la fede, la speranza e la
carità. Ringrazio con vivo cuore chi, a titolo gratuito, nei suoi
momenti liberi si è prodigato con l’opera delle sue mani.
Grazie, allora, ad Antonio (Piastrellista), a Giuseppe (Furore), ad Augusto e al suo staff (idraulico), al mio grande
amico Massimino, a Gaetano (elettricista), a Francesco, Paolo, Vincenzo, Domenico, Giuseppe, Enzo (Napoli) a Luigi
(marmista di Maiori). Grazie a coloro che nel loro piccolo
hanno dimostrato di essere generosi nella ristrutturazione di
questo santo luogo di preghiera. Grazie al sac.Vincenzo Taiani,
che è stato accanto a me e mi ha spinto ad andare sempre
avanti. Grazie al sac. Nicola Mammato, che mi guarda sempre un pò perplesso, ma guarda anche il mio cuore e mi vuole
bene. Grazie al nostro Vescovo Orazio, per la sua visita (compiuta il quattro di dicembre), nella quale ha concesso l’autorizzazione a poter conservare il SS.mo Sacramento nella Cappella per l’adorazione.
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TRA LE VIE DELLO SPIRITO

di Roberto Pisani
Con lo spirito preparato a ricevere una nuova ricarica
energetica, siamo partiti per un pellegrinaggio in terra umbra
alla volta dei più significativi luoghi spirituali, sotto la sacra
egida di Don Nicola Mammato, la mattina di venerdì 23 novembre scorso. In mattinata siamo giunti al piccolo paesino
di Cascia, reso famoso da santa Rita. Dopo la sosta per il
pranzo abbiamo visitato la cittadina di Norcia. Di lì, felici, ci
siamo recati presso la basilica di S. Maria degli Angeli, chiamata così dal nome della piccola cappella omonima racchiusa al suo interno, dove San Francesco era solito ricevere “le
visite degli spiriti celesti”.Nel suo interno è racchiusa la
“Porziuncola”, la piccola cappella scelta da San Francesco
come sua dimora.
Il giorno seguente, la prima meta è stata la chiesa di San
Damiano, dove, nel 1205, il Crocifisso, ora esposto nella basilica di santa Chiara, parlò a San Francesco, dicendo la famosa frase “Francesco, va’ e ripara la mia casa che, come
vedi, va tutta in rovina”. Purtroppo il sacro edificio era
chiuso e siamo passati alla tappa successiva: la città di Assisi.
La prima visita è stata alla basilica di Santa Chiara, fondatrice
dell’ordine delle clarisse. Da qui siamo partiti verso quella
che era un po’ il simbolo di questo pellegrinaggio, la basilica
di San Francesco, nella cui cripta riposa il corpo del Santo.
Una gratificazione per l’anima.
Dopo pranzo, il pullman ci ha portati a Rivotorto, dove
abbiamo visitato la chiesa di S. Maria, che racchiude i ruderi
del tugurio francescano, dove San Francesco avrebbe redatto la prima stesura della Regola. In serata abbiamo partecipato, nella basilica di Santa Maria degli Angeli, alla recita
del rosario e, successivamente, alla processione “aux
flambueaux” svoltasi nell’antistante piazzale. .
La domenica seguente, dopo la partecipazione alla santa
messa in Santa Maria degli Angeli, c’è stata un’escursione a
Città di Castello, posta nella campagna e circondata da mure
cinquecentesche. Per la sosta pranzo, siamo andati da un
nostro compaesano, Vincenzo Normanno, noto come Enzo
o’Tatillo, che dirige lì un albergo. Ci ha ospitato con tanta
felicità. L’ultima meta del nostro pellegrinaggio: Orvieto, dove
abbiamo avuto modo di ammirare il bellissimo e maestoso
duomo, che affascina con le sue guglie e strabilia con le opere artistiche piene di valenza religiosa. Finalmente, tornati al
pullman, siamo partiti per casa.
È stato un viaggio gratificante, capace di suscitare, in chi
l’ha vissuto, una girandola di emozioni, facendoci riscoprire
tesori artistici presenti nella nostra bella Italia, offrendoci un
viaggio all’interno dello spirito, parte fondamentale dell’uomo, che deve essere coltivata per una crescita armonica ed
“umana”. Un ringraziamento particolare, oltre a Don Nicola
che ha condotto “sapientemente” i pellegrini tra queste vie
dello spirito, ad una nostra cara amica, Rosa Maria. È stata
lei, infatti, ad organizzare il viaggio, preoccupandosi che tutta
andasse per il meglio, cosi com’è stato. Purtroppo, lei e suo
marito Carlo non sono potuti essere dei nostri, ma un filo
spirituale li ha sempre tenuti uniti a noi.

N O T I Z I E VA R I E

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE

LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
messaggio educativo ai piccoli

HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Leonardo Mammato di Giovanni e di Ilaria De Rosa
2.Lorenzo Pappacoda
3.Annabella,Louise Bertella di Marco e di Danielle Paduano
4.Luigi, Pio Ruggiero di Claudio e di Maria Del Pizzo
5.Daniel Esposito di Mauro e di Alessandra Sotili
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL'AMORE:
1. Giuseppe Ferraioli e Susanna Coccorullo
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Assunta Scannapieco, vedova di Elia D’Urso, di anni 94
2.Anna Pisani, coniuge di Michele Di Bianco, di anni 81
3.Soccorsa Sasso, vedova di Arturo Fiordaliso, di anni 88
4.Jole Franchomme, coniuge di Fortunato Confalone, di anni 77
5.Raimonda Baccari, vedova di Cosmo Ferrigno, di anni 101
6.Carmela Scannapieco, di anni 75
7.Maria Lupo, nubile, di anni 92
8.Maria Scannapieco, nubile, di anni 65
9.Trofimena Ruocco, vedova di Salvatore Buonocore, di anni 91
10.Vincenzo Palmieri, coniuge di Rosa Borrelli, di anni 58
11.Elena Conforti, nubile, di anni 73

di Giancarlo Maiorano
Il quattro novembre, una data storica per l’Italia. Più di
ottantanove anni fa, si completava, con la fine della Prima
guerra mondiale, il ciclo della campagna Nazionale per l’Unità
d’Italia. Un cammino d’indipendenza in avanti.
Anche a Maiori viene celebrata l’evento a cura
dell’AMNI, associazione Marinari d’Italia, gruppo Movi
“Mario Marino” con la collaborazione dell’Amministrazione
Comunale e dell’AAST. Il programma è stato predisposto
dal presidente dell’ ANMI, Michele Gambardella, e dal
direttivo dell’Associazione. In questo giorno la Città di Maiori
ricorda con orgoglio tutti i suoi eroi con una toccante cerimonia. La manifestazione è stata suggestiva ed ha coinvolto
ogni categoria di persone: dalle autorità civili e militari ai gruppi
di volontari: il Nucleo Protezione Civile di Maiori, la Croce
Rossa, delegazione di Maiori, e, soprattutto, le classi terze
delle sezioni A-B delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Maiori, guidate dall’insegnante Angiola Amarante, sempre sensibile ai valori della Patria ed a quelli universali della
libertà di democrazia, di giustizia e del sociale. I ragazzi hanno recitato in chiesa e davanti al Monumento del Milite Ignoto alcune poesie. La cerimonia è iniziata con il raduno degli
iscritti al gruppo ANMI di Maiori, Minori e Amalfi.
Alle ore 10.00 nel Santuario Santa Maria a Mare il parroco moderatore, Don Vincenzo Taiani, ha celebrato la Santa
messa, benedicendo le tre corone. Durante la preghiera dei
fedeli, i bambini hanno recitato all’unisono la seguente preghiera: “Tu, un nome senza volto, scolpito su una nuda
pietra, avvolto nel silenzio dell’eternità, sei il grido straziante di un fiore reciso su un campo di battaglia. Una
pagina triste di storia vergata con lagrime di sangue.
Sei monito di un messaggio, che non deve risuonare come
un’eco nel deserto: ‘Ama la pace e difendi con forza la
tua vita, frutto di un dolce atto di amore’”.
Alle ore 11.30 è iniziato il corteo, partendo dal Sagrato del
Santuario, accompagnato dalle note della Banda musicale
“Città di Minori” e percorrendo via Pedamentina,Corso
Reginna, per poi fermarsi ai piedi del monumento, dove sono
state depositate le corone di alloro. Sono intervenuti il Sindaco di Maiori, gli Assessori del Comune, i comandanti della
Polizia Municipale e della stazione dei Carabinieri, i comandanti della Guardia costiera di Amalfi e Maiori.
Dopo gli interventi del presidente dell’ANMI M.
Gambardella e del Sindaco di Maiori, gli alunni delle classi
terza A-B hanno cantato “Fratelli d’Italia”, il Piave e hanno
recitato le poesie: La Bandiera, Soldato Ignoto, Il Tricolore,
O Dolce patria Mia e la preghiera per i soldati morti: “Dio,
ascolta il soldato/ che è morto per me,/ per la mia casa,/
per la casa più grande/ che è la Patria./Ascoltalo ,Buon
Dio, quando ti prega/ di salvare l’Italia/ e la pace degli
uomini./ Dio, ascolta il soldato/ che è morto per noi”. Gli
alunni delle classi terze A-B, in occasione del santo Natale,
hanno recitato presso l’auditorium L’Incontro di Maiori “Pasticcio Comico” intitolato “E’Natale, ci vogliamo bene”.
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DALL'AGENDA
ORARIO Ss. MESSE Gennaio-Febbraio
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.

FESTIVITÀ E RICORRENZE DI GENNAIO

Domenica 6: Epifania del Signore: ore 18: levata del Bambino in S. M. delle Grazie con la calata della stella.
Domenica 20: Levata del Bambino in Collegiata alle ore 18.

FESTIVITÀ E RICORRENZE DI FEBBRAIO

Domenica 3: in occasione della Festa della Presentazione
di Gesù Bambino al Tempio del 2 Febbraio, riconsacrazione
al Signore di tutti i bambini della Comunità Ecclesiale, che
hanno ricevuto il Battesimo nel 2007.
Lunedi 11: Festa di Nostra Signora di Lourdes: Giornata
del Malato: ore 18.00, in S. Giacomo: S. Messa con la partecipazione degli ammalati e degli operatori sanitari.

ANGOLO DEGLI AVVISI
Oggi martedi: alla P.O.A.: dalle ore 19 alle 20: Corso
in preparazione alla Cresima per i cresimandi.
Ogni giovedi: in S. Giacomo: ore 17: ora di Adorazione
Eucaristica, cui seguono S. Messa e, poi, Confessioni.
Ogni venerdi: 1. - al Cimitero: ore 16: celebrazione della
S. Messa in suffragio per tutti i defunti della comunità
ecclesiale. 2. - in S. Giacomo: ore 18: S. Messa, cui
seguono le Confessioni. 3. - in S. Giacomo: ore 19-20:
incontro con la Parola di Dio, aperto soprattutto ai giovani.
Ogni lunedi e mercoledi dal 14 gennaio al 3 marzo:
in S. Giacomo: ore 19.30-20.30: Evangelizzazione da parte
dei catechisti del Cammino Neocatecumenale.
Al giovedi, con cadenza quindicinale, dal 17 gennaio
in S. Giacomo: ore 19: incontro spirituale con i confratelli
delle Congreghe.

A TUTTI I LETTORI
AUGURI DI UN FELICE 2008
E DI SERENA
CONTINUAZIONE
DEL 3° MILLENNIO
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

