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IL SANTUARIO DELLA MADONNA
AVVOCATA: FARO DI LUCE MARIANA

di Giuseppe Roggi
8 settembre 1808 - 8 settembre 2008: 200 anni sono trascorsi
da quando i nostri padri traslarono con una grande festa la statua
della Madonna Avvocata dal Santuario del Monte Falesio, soppresso dalle leggi napoleoniche, alla Collegiata di S. Maria a Mare.
In occasione del secondo Centenario, quindi, i maioresi hanno
voluto ricordare l’evento di grazia con l’esposizione della statua
originale della Madonna Avvocata, conservata nel Museo di Arte
Sacra ‘Don Clemente Confalone’, per il triduo, che ha preceduto
la solenne ricorrenza. Il giorno 8 settembre, memoria liturgica della Natività di Maria, dopo la celebrazione della S. Messa Vespertina,
si è snodata per la navata centrale della Collegiata una devota
processione, che ha condotto il venerato simulacro sul sagrato
della Chiesa tra il suono festoso delle campane e lo sparo di fuochi
di artificio offerto da alcuni devoti al grido di ‘Evviva Maria’.
Domenica 21 settembre l’Amministrazione Comunale e il Centro Pensionati di Maiori hanno ideato e organizzato un
pellegrinaggio in elicottero al Santuario dell’Avvocata proprio per i pensionati o per coloro che, per vari motivi, non avrebbero
potuto recarsi al Santuario per pregare e invocare protezione dall’Avvocata Signora e Madre.
L’appuntamento per tutti era davanti al Comune, dove un servizio ben organizzato di navette ha condotto i partecipanti al
Demanio, punto di partenza dell’elicottero.
A gruppi di 5 persone alla volta siamo arrivati al Santuario, dove siamo stati accolti dal sorridente e sempre disponibile P.
Gennaro Lo Schiavo, benedettino, rettore del Santuario dell’Avvocata. La celebrazione della S. Messa è stata presieduta dal
Parroco Don Vincenzo Taiani, che nell’omelia ha sottolineato due pensieri. Innanzitutto ha esordito ricordando che la
Madonna, Madre di Dio e Madre nostra, resta l’Avvocata più eminente dopo Cristo per intercedere in nostro favore presso
la Ss.ma Trinità, per difenderci dagli assalti del demonio, per prendere le nostre difese nel difficile cammino della nostra vita;
per proteggerci con il suo manto materno nelle immancabili difficoltà dell’esistenza. Ha, poi, continuato insistendo su un
aspetto spesso posto in secondo ordine: molti si rendono pellegrini per andare a pregare nei luoghi, dove è apparsa o continua
ad apparire la Madonna, come a Lourdes, a Fatima, a Madjugorie, dimenticando che la Vergine Santissima ha scelto e
privilegiato anche il territorio di Maiori per apparire e dare il suo messaggio materno di assistenza e di protezione. Il monte
Falesio, che è situato nel territotio della Parrocchia di S. Maria delle Grazie di Maiori, è diventato una delle cattedre e dei
pulpiti, da cui la Vergine continua ad essere Maestra ed Evangelizzatrice. Occorre prendere consapevolezza della preziosità
spirituale del Santuario dell’Avvocata, incrementare i pellegrinaggi e farne propaganda, perchè tutti possano avvalersi dell’opera materna dell’Avvocata Celeste. Ha concluso l’omelia ringraziando i benedettini, nella persona di Don Gennaro, per la
custodia e per il servizio del culto, i fedeli maioresi e cavesi, che
si prendono cura dell’aspetto logistico del santuario e delle opere
annesse, e, infine, i rappresentanti del Comune e del Centro Pensionati, per la felice idea avuta e concretizzata del pellegrinaggio.
Al termine la rituale foto con tutti i partecipanti sul piazzale
della Chiesa, per poi recarci nel Convento per consumare il pranzo gentilmente offerto e ben preparto, dopo del quale l’elicottero
ha ripreso i voli di ritorno a Maiori.
È’ stata una giornata indimenticabile, che rimarrà impressa
nella memoria di tutti e che ha permesso a tante persone di realizzare un sogno accarezzato per molto tempo di ascendere al
Monte Falesio, inginocchiarsi davanti alla nuova statua della Madonna, condividere anche se solo per una domenica un momento
di intenso afflato spirituale e di cordiale e fraterna convivialità.
Un grazie va all’Amministrazione Comunale e al Centro Pensionati e a tutti coloro che hanno reso possibile questo pellegrinaggio, sperando che eventi simili possano ripetersi in futuro.

IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
BENVENUTO
TRA NOI,
PADRE CARMINE!

Ringrazio Don Vincenzo Taiani per avermi
accolto fraternamente,
facendomi trovare a
mio agio. Mi chiamo
Padre Carmine Satriano, sono nato a
Positano nel 1948. Sono
entrato nella Congregazione dei Padri Passionisti nel 1959 e ordinato sacerdote il 16 giugno del 1073.
Con la paterna benevolenza del nostro Arcivescovo sono
in attesa di incardinazione nell’Arcidiocesi di Amalfi-Cava
de’ Tirreni. Ben volentieri ho detto ‘sì’ all’Arcivescovo di
dare una mano, in questo momento di emergenza, in questa
Comunità Ecclesiale di Maiori. Domenica 12 c.m. mi sono
presentato e ho conosciuto le Comunità Parrocchiali di Vecite,
Ponteprimario e S. Maria delle Grazie, e il martedi successivo quella di S. Pietro. Ho notato che sono comunità assetate
ed affamate delle cose di Dio. Con l’aiuto di Dio e l’impegno
di tutti vogliamo fare un tratto di strada assieme per arrichire
e rivitalizzare la nostra vita spirituale e cristiana di entusiasmo, per impegnarci sempre di più in una testimonianza coerente e fruttuosa per realizzare in mezzo a noi il Regno di
Dio. Con affetto. Padre Carmine Satriano

ANDATE, ANNUNZIATE, PREDICATE!

di Pasquale Abbate
Con l’inizio del nuovo anno catechistico, Domenica 26
ottobre, durante la S. Messa delle ore 10.30, in Collegiata , il
Parroco Don Vincenzo Taiani alla presenza dei ragazzi con i
loro genitori ha dato il ‘’Mandato ai Catechisti’’ ad essere
guide ed annunciatori di nostro Signore Gesù Cristo ai fanciulli
e ai ragazzi della nostra parrocchia.
Il parrocco ha presentato i catechisti alla comunità
chiedendo di ringraziare il Signore per il servizio che essi
offrono alle famiglie affinchè i nostri bambini e ragazzi
possano conoscere ed amare sempre più nostro Signore.
I catechisti sono : Maria Teresa Laudano e Giusy Cretella
per il primo anno, Suor Monica e Ilaria Ferrara per il secondo
anno, Eufemia Spinosa, Maria Rosa Ferrigno e Suor Adelaide
per i terzo anno, Pasquale Abbate, Annalisa Ardito, Antonella
Mammato e Patrizia Florio per il quarto anno, Mimma
Savastano , Andreina Di Landro, Angela Apicella e Antonietta
Sarno per i bambini che quest’anno faranno la Prima
Comunione,Enzo Buonocore, Maria Capone, Anna Marciano
e Patrizia Marciano per tutti i ragazzi delle scuole medie.
A tal proposito si invitano tutti i genitori a mandare i loro
figli il Sabato dalle ore 16.30 alle ore 17.30 alla POA per
continuare il percorso di catechesi iniziato alle scuole
elementari in modo che esso non abbia come fine ultimo solo
la prima comunione.
Per il corso di cresima, che si tiene ogni martedi dalle ore
19.00 alle 20.00 alla POA, la catechista è Annamaria
Tagliamonte, coadiuvata da Giuseppe Guadagno.
Responsabile della Commissione Catechistica in seno al
Consiglio Pastorale è Anna Montesanto.
Da domenica 23 novembre, dalle ore 16.00 alle 17.00, il
parroco Don Vincenzo terrà degli incontri, di domenica, con
cadenza quindicinale alla POA con i genitori dei ragazzi della
Prima Comunione, e dal 1° venerdi di ottobre presiede la Lectio
Divina, Incontro con la Parola di Dio, nella Chiesa di S.
Giacomo, ogni venerdi dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
Ai genitori, primi annunciatori del Vangelo ai loro figli,
compito affidato da Dio nel giorno del matrimonio, va l’invito
ad accompagnare sempre i loro figli nel cammino di fede.

“NUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM”

di don Gennaro Giordano e Danilo Mansi
È con queste parole tratte dal vangelo di Luca (2,10) che
vogliamo far risuonare il nostro annuncio di gioia e magnificare il Signore per le opere grandi, che continua a compiere
nei suoi servi. Giunti ormai al termine del nostro percorso
formativo, sostenuti dalla preghiera delle nostre comunità di
appartenenza e di apostolato e dall’affetto dei nostri cari familiari vi annunciamo la nostra ordinazione diaconale e
presbiterale lunedì 5 gennaio (ordinazione diaconale) e
sabato 24 gennaio (ordinazione presbiterale) alle ore 18.00
nella Chiesa cattedrale di Amalfi per l’invocazione dello Spirito Santo e l’imposizione delle mani da parte del nostro Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli. Desideriamo che la nostra
gioia si estenda e coinvolga tutta la nostra comunità parrocchiale e diocesana, e tutti quelli che ci hanno incoraggiati e
sostenuti in questi anni con la preghiera e con sacrifici.
La nostra vocazione, infatti, è nata all’ombra del campanile delle parrocchie di appartenenza, ma soprattutto in un
ambiente familiare cristianamente autentico, anche se provato da tristi eventi, che solo la luce della fede può farci
comprendere e accettare. Abbiamo percorso insieme, chi
prima e chi dopo, lo stesso percorso formativo: gli studi classici e quelli filosofico-teologici presso il Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II” in Pontecagnano-Faiano.
Ci siamo arricchiti dell’esperienza pastorale dei nostri parroci don Vincenzo e don Nicola, senza dimenticare l’incancellabile testimonianza di Mons. Nicola Milo. Inoltre l’esperienza pastorale nelle comunità di Atrani e di Cetara ci ha
permesso di allargare i nostri orizzonti e di entrare in contatto
con altre comunità e con altri presbiteri favorendo un clima
di comunione ecclesiale. Ci auguriamo che la nostra giovane
testimonianza di donazione al Signore possa suscitare nel cuore
di altri giovani il dono della vocazione. A loro vogliamo consegnare le parole pronunziate da Giovanni Paolo II: “non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo”. “Non
temete” lo diciamo anche a voi, genitori, qualora un vostro
figlio esprimesse il desiderio di consacrare la sua vita a Dio.
Vogliamo prepararci a questi eventi di grazia con una settimana dedicata alla preghiera e alla riflessione sulla vocazione di speciale consacrazione. Nella settimana, che precede il patrocinio di Santa Maria di novembre, dal 9 al 15 novembre, - ricordando che Lei è la stella della nostra vocazione perché è stata lei a condurci a Gesù, il quale, come a
Pietro e agli altri discepoli, anche a noi ha rivolto l’invito “Vieni
e seguimi”, - saranno organizzati alcuni momenti di preghiera e di catechesi, animati dai gruppi ecclesiali per chiedere il
dono di altre vocazioni. Ai familiari, che ci hanno permesso
di seguire, senza ostacoli, la via tracciataci da Gesù, ai giovani delle nostre comunità, che ci hanno incoraggiati con il loro
entusiasmo, ai nostri benefattori, che ci hanno sostenuti in
ogni modo e a quanti hanno curato la nostra formazione e la
nostra crescita umana e spirituale va il nostro più sincero e
affettuoso grazie con l’augurio di poter continuare ancora a
crescere insieme nella via della santità.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
UNA TRADIZIONE PRESEPIALE ANTICA
DA MANTENERE

di Andrea Macchiarola
Già da alcune settimane fervono i lavori di allestimento del
presepe che, anche quest’anno, come di tradizione, sarà oggetto
di venerazione ed ammirazione nella nostra Collegiata e ne è segno evidente l’ampio tendaggio che nasconde alla vista la Cappella del “Cerasiello”. E’ così cominciata la curiosa processione
che vede grandi e piccini infiltrarsi tra le pieghe dei panneggi,
desiderosi di constatare l’andamento dei lavori che, come sempre, procedono grazie alla passione e alla maestria di Marco, di
Venturino e dell’instancabile Salvatore, a cui va il nostro grazie
sentito e pieno di gratitudine per la loro collaborazione libera e
volontaria.
A Maiori la tradizione
presepiale è molto antica
e ne sono testimoni i pochi ma preziosi pastori di epoca, preservati fino ad oggi. Il
nostro presepe ha conservato nel tempo quei caratteri di spettacolarità scenografica
propria della tradizione napoletana del Settecento, pur nel variare delle tecniche
costruttive e dei materiali. Fino a qualche anno fa si realizzavano le scene per lo più
in carta dipinta, poi si passò ad un maggior utilizzo del sughero, che oggi è il materiale
prevalente.
In questi ultimi tempi siamo riusciti a restaurare quella decina di antichi pastori,
che erano ormai in pessime condizioni e ad incrementarne il numero, anno per anno,
con nuovi artistici pastori in stile settecentesco, opera dei più valenti artisti, grazie al
contributo dei tanti benefattori, a cui va il nostro ringraziamento più sentino, e al
sostegno della Parrocchia. E’ da tempo, ormai, che chi scrive e l’attivissima e coinvolgente Mimma, in maniera incessante, si fanno promotori di raccolte di fondi diretti
ad aumentare la collezione, arricchendola di personaggi caratteristici, angeli, animali
ed accessori. Per la realizzazione del presepe di quest’anno si auspica di poter acquistare altri due pastori e procedere al restauro dei diciannove angeli in cartapesta, che
in passato, abilmente disposti, hanno indicato ai fedeli, come ai pastori di Betlemme,
la via che conduce alla culla del Bambin Gesù.

LA FESTA DI SAN PADRE PIO, PROTTETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE di Giancarlo Maiorano

Da anni, a Maiori, in occasione dell’anniversario (quest’anno sono quarantanni) della nascita al cielo del Santo di Pietrelcina,
nato il 25 maggio e morto il 23 settembre 1968, proclamato Santo il 16 giugno 2002, nominato Protettore della Protezione
Civile, si festeggia solennemente P. Pio.
Anche quest’anno il 23 settembre il Nucleo Comunale di Protezione Civile di Maiori, il Gruppo di Preghiera di Padre Pio
locale, i parroci Don Vincenzo Taiani e Don Nicola Mammato hanno organizzato, per il quinto anno consecutivo, presso
l’Insigne Collegiata Santa Maria a Mare, la celebrazione Eucaristica.
Erano presenti: il Nucleo Comunale di Protezione Civile di Maiori e la delegazione del Nucleo Comunale di Protezione
Civile di Cetara, la delegazione della Croce Rossa di Maiori, il Corpo Guardie Ambientali di Angri e Tramonti, i Rangers
d’Italia delegazione di Tramonti, l’Assessore della Protezione
Civile di Maiori, Signor Antonio Milo, il Vice sindaco di Maiori,
Signor Antonio Capone, l’ingegnere Antonio Taiani, responsabile
DI.NA, il Gruppo di Preghiera Padre Pio di Maiori e moltissimi
fedeli devoti del Santo.
Dopo la celebrazione Eucaristica il responsabile del Nucleo
Protezione Civile, Dott. Nicola Mammato, nel ringraziare tutti i
partecipanti ha detto: “Il volontariato è un servizio prestato volontariamente dai giovani e adulti, senza alcuna ricompensa economica e a favore della collettività di Maiori”. Una volontaria
della Protezione Civile ha letto la “Preghiera del Volontario di
Protezione Civile”.
Alle ore 20.00 si è snodata dal Sacrato della Collegiata fino
al Monumento di San Padre Pio una lunga fiaccolata con preghiera.

UN’OPERA DI ACABBO DONATA ALLA CHIESA di Danilo Mansi
Il patrimonio artistico della Collegiata di S. Maria a Mare si è arricchito di una
preziosa e importante opera del Maestro “Costaiolo” Vittorio Acabbo, scomparso lo
scorso giugno. La famiglia ha voluto gentilmente lasciare in dono alla Chiesa un quadro,
raffigurante s. Maria a Mare, che è stato già esposto nella sagrestia. Il gesto oblativo
intende ricordare alle future generazioni non solo l’attività artistica del compianto pittore, ma anche la sua fede e devozione legata alla nostra patrona S. Maria a Mare. Egli la
riprodoceva in molte opere, e non si rifaceva a nessun prototipo, la imprimeva direttamente sulla tela mirando e contemplando l’immagine viva che portava nel cuore. Certa
che egli ora gode della visione beatifica di Dio sotto il manto della Vergine Maria, la
Comunità Ecclesiale ringrazia la famiglia Acabbo per il prezioso dono.

N O T I Z I E VA R I E

DALL'ANAGRAFE E DALL’AGENDA ECCLESIALI

FESTA DEL PATROCINIO DI
S. MARIA A MARE
MAIORI 15 – 16 NOVEMBRE 2008

HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Antonio Carfaro di Ciro e di Marilena Confalone
2.Marina Cavaliere di Felice e di Daniela Ferraioli
3.Giulia D’Elia di Paolo e di Amalia Pisacane
4.Benedetta De Rosa di Giovanni e di Elda Romano
5.Valerio Pio Civale di Fabio e di Daniela Bianco
6.Alessia Pennino di Carmine e di Barbara Di Landro
7.Lilian Montesanto di Salvatore e di Cespedes Almina Yanisel
8.EduardoAcevedoMontesantodiSalvatoreediCespedesAlminaYanisel
9.Giovanni Paolo Lauretano di Fedele e di Silvana Civale
10.Giovanna Di Landro Acabbo di Errico e di Olga Pero
11.Tonia Torre di Salvatore e di Enza Scannapieco
12.Sofia Carolina Ferraioli di Giuseppe e di Susanna Coccorullo
13.Antonio Ferrara di Generoso e di Angelica Coccorullo
14.Samanta Mammato, di Bartolo e di Agnese Masluch
15.Salvatore Anastasio di Antonio e di Lucia Mammato
16.Enrica Petra Mennella di Luigi e di Carla Boiani
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL'AMORE:
1. Roberto Di Martino e Rachele Marciano
2. Ciro Esposito e Quirina Martone
3. Enzo De Cupertinis e Flavia Laiso
4. Michele Proto e Loredana Rico
5. Gaetano Capone e Anna Capone
6. Mario Capone e Anna Vitagliano
7.Carlo Maria D’Amato e Simonetta Granvillano
8. Paul John Langstone e Christine Marie Susan O’Dwyer
9. Paolo D’Antonio e Anna Di Bianco
10. Giuseppe De Vito e Filomena Di Bianco
11. Gianluca Ossignuolo e Maria Camera
12. Gianluca Pygallus e Maddalena Ferrara
13.Vittorio Coppola e Maria Savino
14. Pasquale Cammarota e Sara Di Martino
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Immacolata Manzi, coniuge di Antonio De Ponte, di anni 90
2.Alfonso Mansi, di anni 83
3.Pio Fusco, coniuge di Raffaela Ruocco, di anni 94
4.Antonio Riccio, coniuge di Margherita Apicella, di anni 86
5.Marco Cantilena, coniuge di Antonia Pitasi Luppino, di anni 67
6.Carmine Ferrara, coniuge di Ida Marciano, di anni 77
7.Vincenzo Guida, coniuge di Carmela Guida, di anni 69
8.Elvira Manzi, coniuge di Luciano Fragola, di anni 67
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI NOVEMBRE
Sabato 1: Festa di Tutti i Santi: Ss. Messe con orario domenicale
Domenica 2: Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti:
Ss. Messe: in Collegiata: ore 7.30; al Cimitero: ore 7.30-11
(con la benedizione delle tombe), in S. Giacomo: ore 18; a
S. Maria delle Grazie: ore 7; a S. Pietro: ore 19.00, in S.
Francesco: ore 9.30-11-18; a Ponteprimario-Vecite ore 18.
Lunedi 17: inizio ottavario defunti nel Carmine con Vespri e
s. Messa alle ore 18.
Sabato 29: inizio novena dell’Immacolata con Vespri e S.
Messa alle 18 in Collegiata.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI DICEMBRE
Lunedi 8: Festa dell’Immacolata Concezione: ore 10.30:
S. Messa in Collegiata con omaggio floreale dei bambini.
Sabato 13: Festa di S. Lucia: in Collegiata Ss. Messe: ore 9-18
Martedi 16: inizio novena del Natale con Messa alle ore 18
Domenica 21: in tutte le Ss.Messe della Comunità Ecclesiale: Benedizione delle Statuine di Gesù Bambino.
Mercoledi 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.
Giovedi 25: Natività del Signore: Ss. Messe secondo l’orario domenicale.
Domenica 28: Festa della Sacra Famiglia: ore 18: in
Collegiata: celebrazione dei 25° e 50° di matrimonio dei coniugi che si sono sposati nel 2008.

PROGRAMMA
Venerdi 7 novembre 2008:
Ore 18.00, in Collegiata: inizio del Solenne Novenario, con
S. Messa e omelia.
Domenica 9 novembre 2008:
XXXII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10.30 - 18.00: S. Messe in Collegiata
Giovedi 13 Novembre 2008:
Ore 17.00, in Collegiata: Solenne Esposizione e Adorazione Eucaristica, Vespri Solenni, omelia e Benedizione
Eucaristica.
Ore 18.00 S. Messa. (I Parroci dopo la S. Messa saranno a disposizione per le Confessioni)
Sabato 15 novembre 2008:
Ore 10.00, in Collegiata: Solenne Esposizione della statua
della Madonna con processione sul Sagrato della Chiesa.
Ore 10.30: S. Messa.
Ore 18.00: Liturgia della Luce, Annuncio della Festa e Primi Vespri Solenni.
Ore 20.00: Veglia di Preghiera aperta soprattutto ai giovani.
DOMENICA 16 NOVEMBRE 2008
FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARIA A MARE
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 06.00: S. Messa Pontificale, in “Tono Pastorale” presieduta da S.E. Mons. Orazio Soricelli Arcivescovo di Amalfi-Cava de’Tirreni, animata dal Coro
Polifonico della Collegiata ‘Ave Maris Stella’.
Ore 07.00 - 08.00 - 09.00 - 10.00: Ss. Messe.
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.
Ore 18.00: S. Messa Solenne, processione sul Sagrato della
Chiesa e reposizione della Statua.
AVECITE
Martedi 11: Festa di S. Martino Vescovo: Ss. Messe: ore 11 e 17.30
Venerdi 21: : Festa della Madonna del Riposo: Ss.
Messe: ore 9-10.30 (con benedizione dei bambini e
processione) - 17.30. Giovedi 20: ore 18: S. Messa
con Esposizione della Statua.

ORARIO Ss. MESSE novembre-dicembre
FERIALE: Chiesa Suore Domenicane: 7.25;
Collegiata: ore 18; S. Francesco: 8-18;
PREFESTIVO: Collegiata: ore 18; FESTIVO:
Collegiata: ore 10.30-18 - S. Francesco: ore 9.3011-18 - S. Giacomo: ore 12.00 - S. Pietro: ore 9.30
- S. Maria delle Grazie: ore 11.00 - S. Maria del
Principio: ore 9.30 - S. Martino: ore 8.30.
Ogni martedi: alla P.O.A., dalle ore 19 alle ore 20:
Corso e Cammino in preparazione alla
celebrazione del Sacramento della CRESIMA.
Ogni giovedi: in S. Giacomo: ore 17: ora di
Adorazione Eucaristica; ore 18: S. Messa cui
seguono le Confessioni.
Ogni venerdi: al Cimitero: ore 16 celebrazione della
S. Messa in suffragio per tutti i defunti della Comunità
Ecclesiale.
Ogni venerdi: in s. Giacomo: ore 18: S. Messa, cui
seguono le Confessioni; dalle ore 19 alle ore 20: Lectio
Divina: Incontro con la Parola di Dio aperto a tutti.

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

