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

LÀ DOVE LA CARITÀ IRRAGGIA LA SUA GIOIA, LÀ VI È FESTA
(SAN GIOVANNI CRISOSTOMO)
UNA FESTA EROICA DI UN 15 DI AGOSTO DI TANTI ANNI FA di Agostino Ferraiuolo

L’uomo, per sua natura, non soltanto lavora e pensa, ma canta, balla, prega, celebra, in una parola è HOMO FESTIVUS.
Nelle antiche comunità la festa corrispondeva a un periodo di vita sociale, nel quale s’interrompeva l’attività lavorativa per un
breve periodo. Il gruppo sociale, disperso nel periodo lavorativo, si ritrova e si riconosce in occasione della festa: cosicché
l’attende, la vive e la ricorda. La gioia della festa sta nella partecipazione e nella condivisione, e il mangiare insieme è l’apice
della festa: qui la festa svela il suo essere celebrazione della vita. In effetti la tavola imbandita diventa il luogo della riconciliazione, facendo emergere la relazione e la comunione, ossia il senso autentico dell’esistenza.
A Maiori le feste importanti erano e sono: Natale e Pasqua, le due feste principali della cristianità, il 15 agosto, festa
liturgica e civile, e la terza domenica di novembre, festa del Patrocinio di S. Maria a Mare.
Negli anni passati Il padre e la madre di ogni famiglia maiorese partecipavano alla S. Messa e alla processione del 15
agosto in atto di devoto ringraziamento a Dio e alla Beata Vergine Maria per la protezione concessa fino a quel giorno e per
chiedere aiuto per il futuro, che si annunciava sempre più difficile. Donne anziane restavano in religioso silenzio per tutto il
periodo della celebrazione, assenti dal mondo che le circondava: forse tornavano con la mente ai ricordi dei loro cari che
mancavano o che erano partiti per terre lontane. Il 15 di agosto, per la grande devozione alla Patrona, S. Maria a Mare, per
le note delle bande musicali, per le colorite bancarelle, per i venditori di angurie, particolarmente gradite nel periodo di
massima calura, era atteso in modo speciale.
In modo diverso era vissuta l’attesa a secondo dell’età e dell’interesse: i piccoli aspettavano le bancarelle coi giocattoli, le
donne le bancarelle di stoffe, stoviglie e cesti, i giovani e gli adulti le fette di angurie fresche, tutti invece partecipavano al
gioco dei sorteggi attorno al carozzone di bambole con l’animatore che diceva: “la vuole o non la vuole?”. I molti appassionati di musica vivevano come arricchimento culturale i concerti serotini della banda, particolarmente attesi poiché si eseguivano musiche di opere liriche, a volte pure di recente composizione. Le ragazzine e le giovincelle si preparavano con vestiti
nuovi per farsi ammirare, ed essere conosciute per un preludio di fidanzamento. Si può dire che perfino alcuni sacerdoti
attendevano ansiosi questa festa per poter partecipare a una solenne azione liturgica con orchestrali e cantanti, che venivano
da Napoli; in occasione della solennità potevano finalmente indossare paramenti sacri preziosi con artistici ricami in oro.
Molti “bancarellari”, gli artigiani-venditori, i musicanti, i circensi, ma perfino quelli che chiedevano l’elemosina, furono per
anni gli stessi, al punto da diventare familiari ai maioresi: la festa diventava un appuntamento!
Il ricordo della festa vissuta si ripresenta alla mente di ogni persona col guardare un oggetto comprato su una bancarella,
oppure ritorna col ricordare qualche persona cara scomparsa, che in quell’anno aveva partecipato al pranzo di famiglia.
Rievochiamo per giustizia (nei confronti di un gesto generoso ed eroico) e come monito (uno scherzo irresponsabile che
può provocare conseguenza letale) un tragico avvenimento che amareggiò una festa del 15 agosto e che a tanti anni di
distanza è ancora vivo nella memoria di molti maiorersi.
Sulla spiaggia, nella zona del “Vignariello”, veniva montato un tendone con un piccolo circo equestre e, dalla fine degli
anni ’40, cominciò ad arrivare il Circo dei “fratelli Pellegrini”, a carattere familiare, con trapezisti, leoni col domatore,
scimmie ammaestrate, cavalli, clowns capeggiati da “Bagonghi” (pseudonimo assunto da nani che lavorano nei circhi
equestri). Uno spettacolo che attraeva centinaia di persone, ma molto di più i bambini. Due spettacoli al giorno si susseguivano per circa due settimane. Alla fine, come era arrivato, scompariva per ritornare l’anno successivo.
Il ricordo collettivo ci riporta con tristezza ad una data: 8 agosto 1952. Verso le ore 15, mentre uno degli acrobati del circo,
Francesco Chioccarelli, di appena 18 anni, dopo aver pranzato riposava nei giardini comunali (corrispondenti all’odierna via
Cristoforo Colombo), una donna corre gridando aiuto: “in Costa d’Angolo una giovane di Tramonti sta annegando”. Il
giovane generosamente corre a grande velocità e, attraversato il traforo del viadotto (‘o suppurto), raggiunge la spiaggia;
vista la donna in acqua, noncurante dei consigli degli astanti, si tuffa. Subentrò una congestione: il giovane trapezista non
riemerse trovando la morte nel nostro lido. I due giorni successivi, a causa del mare agitato, furono caratterizzati da vane
ricerche del corpo. A questo punto il maresciallo dei Carabinieri pensò di incaricare della ricerca i fratelli Cesare e Francesco Scannapieco (Ciccio ‘e Mencone), col cugino Francesco Esposito, abili pescatori (per decenni furono il fulcro dei
portatori della statua della Madonna Assunta!). Essi ritrovarono la salma trascinata dalla corrente e incastrata tra gli scogli
della Torre Normanna. Il corpo, già in fase di decomposizione, fu trascinato a riva, e quindi portato nella Chiesa di S.
Giacomo a Platea: dopo l’arrivo della autorità giudiziaria e la redazione degli appositi verbali, la salma fu sepolta nel Cimitero
di Maiori. Gli spettacoli del circo continuarono, e nonostante il lutto il papà del giovane era in pista nelle vesti di clown.
L’attonita popolazione di Maiori, esprimendo un sentimento di dolente fraternità, partecipò in massa agli spettacoli per tutto
il periodo in cui il circo rimase presso di noi. Tuttavia, da quell’anno, il Circo dei “Fratelli Pellegrini” non fece più ritorno a
Maiori.

IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
FESTA DI S. MARIA A MARE
NELLA SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA

Programma Religioso
Mercoledì 15 luglio 2009
Inizio Mese alla Madonna
Ore 07.00: ogni giorno in Collegiata: S. Messa.
Ogni pomeriggio nelle Chiese, nelle famiglie, nei rioni: Recita
Cantata del Rosario Popolare.
Mercoledì 5 agosto 2009
Ore 18.00: Tradizionale alzata del Quadro al Corso Reginna.
Ore 18.30: Omaggio Floreale al Monumento di S. M. a Mare.
Ore 19.00: in Collegiata, inizio del Solenne Novenario dell’Assunta con Coroncina e S. Messa.
Giovedì 6 agosto 2009
Ore 18.00 – 19.00: in Collegiata, Solenne Esposizione e Adorazione Eucaristica a seguire S. Messa.
Ore 20.30: con partenza da Piazza S. Francesco ‘Passeggiando per le Chiese’ di Maiori centro.
Sabato 8 agosto 2009
Ore 18.00: con partenza dal Monumento di S. Maria a Mare
‘Passeggiando per le Chiese’ di Maiori frazioni.
Domenica 9 agosto 2009
XIX Domenica del Tempo Ordinario
Ore 07.00 – 10.30: in Collegiata, Ss. Messe.
Ore 19.00 in Collegiata: S. Messa ed esposizione solenne
della Statua lignea di S. Maria a Mare per il triduo in preparazione alla Festa dell’Incoronazione.
Giovedì 13 agosto 2009
240° Anniversario dell’Incoronazione della Statua lignea di
S. Maria a Mare
Ore 07.00: in Collegiata, S. Messa.
Ore 18.00: in Collegiata, recita del Rosario Popolare con la
partecipazione di tutti i gruppi.
Ore 19.00: in Collegiata, Solenne Pontificale presieduto da
S.E. Mons. Vincenzo Apicella, Vescovo di Velletri – Segni e
celebrazione del Sacramento della Cresima. Al termine processione con la statua sul sagrato della Chiesa e recita della
Supplica. Al rientro reposizione della Statua.
Venerdi 14 agosto 2009
Ore 07.00: in Collegiata, S. Messa e chiusura del Mese
Mariano.
Ore 18.00: in Collegiata, recita del Rosario Popolare con la
partecipazione di tutti i gruppi.
Ore 19.00: in Collegiata, Solenne Esposizione della Statua
della Madonna Assunta, con Benedizione delle Corone per i
Caduti in guerra.
Ore 19.30: in Collegiata, Liturgia della Luce, Annunzio della
Festa, Primi Vespri Solenni.
Sabato 15 agosto 2009
Festa di S. Maria a Mare nella Solennità dell’Assunta.
Ore 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12: Ss. Messe in Collegiata.
Ore 19.00: in Collegiata, S. Messa Pontificale presieduta da
S.E. Mons. Orazio Soricelli Arcivescovo di Amalfi-Cava.
Ore 20.00: Solenne Processione per le vie cittadine. Al rientro canto del Magnificat e reposizione della Statua.
Domenica 16 agosto 2009
XX Domenica del Tempo Ordinario
Festa Liturgica di S. Rocco
Ore 10.30: in Collegiata, S. Messa.
Ore 18.30: discesa della Statua di S. Rocco dalla Collegiata
in Piazza D’Amato.
Ore 19.00: S. Messa in Piazza D’Amato e Processione.

AUGURI DI UNA SANTA E FELICE FESTA DELLA
MADONNA A TUTTI I LETTORI, A TUTTI I
MAIORESI E A TUTTI I VILLEGGIANTI E TURISTI, DA VIVERE E GODERE NELLA FEDE, NELLA
SERENITÀ, NELLA FRATERNITÀ E NELLA PACE.

Foto Carmine - Maiori
UN GRANDE GIORNO E UNA FELICE FESTA
DA NON DIMENTICARE MAI
di Andreina Di Landro, catechista
Domenica 24 Maggio e 17 giugno si sono celebrate, nella
Collegiata S. Maria a Mare di Maiori, 2 feste di 2 turni di 1a
Comunione, formati da circa 25 bambini , che hanno ricevuto
per la prima volta questo Sacramento così importante.
I nomi dei bambini, che saranno scritti nei cieli, come dice
la Scrittura, sono: per il 1° gruppo: Amato F r a n c e s c o
Paolo, Capone Maria, Capone Roberta, Cascetta Salvatore, Civale Carmen, Civale Ileana, Lettieri Luca,
Liambo Alessia, Ossignuolo Simona, Reale Giovanna,
Sarno Alfonso, Savastano Davide, Scala Carmen,
Sorrentino Manuel; per il 2° gruppo: Carrano Luca,
Del Pizzo Giuseppe, Dell'Isola Maria Cristina, Guadagno Marco, Mansi Trofimena, Mansi Paolo, Marciano
Assunta, Moncadi Eugenio, Montesanto Filomena, Proto
Francesco, Russo Simona.
Partendo dalla Cappella delle Suore Domenicane, che,
come sempre, si prestano per tali celebrazioni, questi bambini, accompagnati dai rispettivi genitori, hanno intrapreso, con
un piccolo momento di preghiera tenuto dalle catechiste, seguito poi da una processione scandita da preghiere e canti, il
loro cammino, che li avrebbe portati al Primo e vero grande
incontro con Gesù. Sui loro volti erano palesi l'emozione, la
gioia e anche la consapevolezza che quella sarebbe stata la
loro giornata, il giorno tanto atteso, vissuto con trepidazione e
anche con un pò d'ansia, per esprimere al Signore Gesù la
gioia di riceverLo nel proprio cuore e per ringraziarLo di essere rimasto con il Suo Corpo e il Suo Sangue in mezzo a noi.
Una volta giunti in Chiesa i bambini sono stati ricevuti dal
nostro parroco Don Vincenzo, il quale li ha accolti come tanti
suoi figli che, dopo il Battesimo, ritornano per la seconda
volta nella casa del Padre, scambiando con loro dei gesti
affettuosi e anche qualche chiacchiera per rompere l'emozione di quel momento. La celebrazione si è poi svolta in un
clima di festa, di gioia, ma anche di preghiera, riflessione e
silenzio interiore sotto gli occhi vigili e attenti dei catechisti,
che, come sempre, curano la parte organizzativa, grazie anche alla collaborazione della Commissione Liturgica e del
coro dei bambini, che ha animato la celebrazione eucaristica.
Ai noi catechisti resta la soddisfazione di aver svolto un
compito non sempre facile, pieno di tante difficoltà, lavorando nel più assoluto riserbo e svolgendo puro e semplice
volontariato. Siamo comunque felici di aver condiviso con i
bambini questa gioia immensa del giorno in cui si sono avvicinati a Nostro Signore e auguriamo loro che questo primo
incontro con Gesù li accompagni per tutta la vita e li trasformi in strumento di pace e amore.

Foto Carmine - Maiori

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
UNA CORONA D’ORO PER LA STATUA
DELLA MADONNA ASSUNTA

di Andrea Macchiarola
Sono oramai anni che
si manifesta sempre più
frequente il desiderio da
parte dei fedeli di poter vedere nei giorni delle feste
patronali la nostra amata
statua della Madonna Assunta fregiata di una preziosa corona d’oro a
completamento dei ricchissimi abiti che i nostri
avi le hanno donato.
Da circa un decennio
è stata effettuata un’opera di restauro, che ha portato all’originale bellezza la
statua dell’Assunta; negli
anni sessanta fu restaurato il vestito in oro che la
adorna nella festa di novembre, a fine anni settanta venne
restaurato il vestito a fiori della festa di agosto, solo pochi
anni fa, sono stati restaurati il volto e le mani della Madonna
e l’abito, che riveste la statua della Madonna nei giorni feriali, e si è provveduto, grazie al contributo dei portatori, al ripristino della base
In occasione del restauro della parte lignea si decise di
non esporre sulla statua oggetti in oro che potessero in qualche modo danneggiarla. Infatti le mani della Madonna risultavano rovinate dal logorio causato dagli anelli e dai bracciali, che venivano ogni anno apposti, mentre gli spilli ed alcuni
collier logoravano la stoffa e i ricami. Tutti ricordiamo, ad
esempio, la piccola ancora in argento ed il limone in oro che
ondeggiavano pendendo dalla mano sinistra che, pur essendo segni della devozione dei pescatori ed elemento che riporta alle coltivazioni di limoni, rovinavano le preziose vesti.
Per quanto riguarda l’oro donato alla Madonna negli ultimi anni, premurosamente conservato dal compianto Mons.
Milo e dall’attuale parroco moderatore d. Vincenzo Taiani e
che costituisce un cospicuo patrimonio aureo, che tutti hanno
potuto visionare in occasione della mostra tenutasi nel nostro
Museo di arte sacra “Don Clemente Confalone” nel novembre del 2001, c’è da dire che esso si compone di oggetti da
ascriversi alle categorie di gioielli di uso comune (catenine,
lacci, bracciali, ciondoli, spille, medaglie, anelli, fedi nuziali).
Si è pensato di poter fondere, allo scopo di realizzare una
corona d’oro alla statua della Madonna Assunta, buona parte degli oggetti in oro, che negli anni sono stati donati dai
fedeli alla predetta statua e che creano solo un problema di
conservazione e di sicurezza.
Pertanto è stata effettuata dallo scrivente e da d. Danilo
una selezione di tutti gli oggetti d’oro conservati al fine di
distinguere quelli che, pur non essendo di grande pregio artistico, potessero essere considerati un ricordo della memoria
storica di quell’antico oro che ornava le vesti dell’Assunta,
da quelli, che, se pur in oro, sono stati raccolti negli ultimi
decenni, tenendo presente che negli anni cinquanta fu attuata un’alienazione che salvò solo ciò che tutt’oggi intendiamo
preservare. A tal proposito sono stati restaurati e recuperati
quattro degli antichi lacci in oro, che, già dalla prossima festa
di Agosto potremo rivedere, aggiunti ai tre che di solito vengono esposti..
E’ stata redatta una relazione da un perito, da cui si
evincono il titolo dell’oro ed il peso, nonché l’attestazione
che i predetti oggetti non costituiscono valore o pregio storico artistico ed hanno un valore riferibile al metallo che li costituisce, che è stata sottoposta all’attenzione del nostro Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli di Amalfi in data 3 giugno
2009 per ottenerne il permesso alla fusione, che ci è perve-

nuto per iscritto il 17 giugno 2009.
Gli oggetti da fondere (quindi non da vendere) andrebbero a costituire la materia prima per poter realizzare una decorosa e preziosa corona alla statua dell’Assunta. Si è pensato di farne realizzare una sul modello di quella antica che è,
purtroppo, composta da due differenti metalli: la parte inferiore in argento, la parte superiore in lega, il tutto dorato, con
un effetto che ne sottolinea la diversità dei materiali.
Quest’anno ricorre il 240° anniversario dell’incoronazione della statua lignea di S. Maria a Mare e sarebbe una meravigliosa occasione poter festeggiare tale ricorrenza incoronando anche la statua della Madonna Assunta con una corona d’oro nella festa del patrocinio di novembre.

UNA NUOVA VESTE PER LA STATUA
DELLA MADONNA DEL ROSARIO

di Andrea Macchiarola
In occasione di un inventario relativo ai beni della nostra
Collegiata ci è stata data occasione di recuperare la statua
della Madonna del Rosario, venerata nella chiesa del Rosario, comunemente detta di S. Domenico, al fine di fotografarla. Personalmente mi sono trovato a dover ricomporre la
statua, che era ancora imballata a seguito dei restauri effettuati dalla Sovrintendenza. Nel momento in cui è stata rivestita dei suoi preziosi ed antichi abiti, con grande tristezza si è
potuto constatare l’altissimo livello di degrado in cui essi versavano. Le vesti in seta rosa della Madonna e del Bambino,
logorate e usurate dal tempo, risultavano sbiadite ed ampiamente lacerate come anche il manto, mentre le parrucche
hanno perso la loro consistenza e compattezza.
La visione di tanta bellezza e, insieme, di tanto degrado
ha fatto subito nascere l’idea di un urgente restauro che, se
pur oneroso, risulta indispensabile. Le vesti realizzate in seta
ricamata in oro fino presentano decori di grande finezza e
qualità e risultano databili sicuramente alla 1a metà del ‘700.
In tutto il mese di Maggio si è pensato di esporre la statua
alla pubblica venerazione al fine di poter far sensibilizzare la
popolazione affinché possa attuarsi tale restauro.
Pertanto si è deciso di procedere ad una raccolta di libere
offerte per poter realizzare almeno il restauro del vestito della Madonna e del Bambino, per poi proseguire, in seguito, al
rifacimento delle parrucche e al restauro del manto.
Colgo l’occasione per ringraziare le numerose persone, che
mi coadiuvano in
questa raccolta,
a cominciare
dalla Confraternita del Santo
Rosario, che, in
maniera sollecita, si è attivata ad
allertare la generosità dei confratelli, sperando di
poter festeggiare
il 7 ottobre la
memoria liturgica della Beata
Vergine del Rosario con la nostra venerata
statua riportata
al suo originario
splendore. Si
confida, pertanto,
nella collaborazione e nella generosità di tutti i
Maioresi.

N O T I Z I E VA R I E

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE

CHIUSURA DELL’ANNO CATECHISTICO

HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Gennaro Gabriel Lembo di Ferdinando e di Consiglia Padovano
2.Luca Di Martino di Gaetano e di Zhanua Arushanyan
3.Myriam Di Landro di Pasquale e di Nadia Manzo
4.Matteo Miraglia di Ernesto e di Valentina Loffredo
5.Luca, Marco Zuppardo di Antonio e di Alfonsina Ferrara
6.Luca Ruocco di Vincenzo e di Loredana Mammato
7.Paolo Palermo di Antonio e di Vanessa Fyorentyna Somma
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL'AMORE:
1.Giuseppe Lucibello e Ilaria Ferrara
2.Giorgio Cavaliere e Carla Costanzo
3.Luca Genuino e Laura Crivelli
4.Antonio Mangieri e Filomena Di Martino
5.Francesco Genetiempo e Vincenza Civale
6.Armando Grassia e Loreta Fusco
7.Stefano Rosario Occhionero e Loredana D’Antonio
8.Andrea Capone e Tiziana Formisano
9.Enrico Avitabile e Magda Apicella
10.Gerardo Buonocore e Giovanna Buonocore
11. Pasquale Bisogno e Elisabetta D’Amato
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Anna Fattorusso, vedova di Antonio Citarella, di anni 72
2.Palmina Casanova, vedova di Erasmo Savastano, di anni 87
3.Mafalda Apicella, vedova di Gaetano Capone, di anni 81
4.Antonietta Apicella, di anni 81
5.Pietro Buonocore, vedovo di Angela Di Bianco, di anni 84
6.Annina Staibano, vedova di Pasquale Scannapieco, di anni 86
7.Martino Esposito, coniuge di Lucia Di Lieto, di anni 67
8.Antonio Civale, celibe, di anni 75
9.Vincenzo Somma, coniuige di Elvira Maddalena Del Pizzo, di anni 71
10.Anna Cardinale, nubile, di anni 79
11.Andrea Cimini, coniuge di Marianna Della Pietra, di anni 81
12.Maria Pisani, vedova di Goffredo Mansi, di anni 69.
13.Giuseppe Di Lauro, di anni 49
14. Erasmo Santelia , vedovo di Chiarina Esposito, di anni 71
15.Lola Fumi, vedova di Giovanni Battista Minuz, di anni 87
16.Giovannina Lucibello, vedova di Biagio Capone, di anni 85

di Eufemia Spinosa e M. Teresa Laudano, catechiste
Domenica 17 maggio si è concluso per le classi I, II e III
l’anno catechistico 2008/2009. La mattina, durante la S.
Messa delle 10.30, i bambini di prima hanno ricevuto un libretto di preghiere, mentre i bambini di seconda i 10 comandamenti. Nel pomeriggio, invece, i bambini di terza, accompagnati dai genitori, hanno fatto memoria del loro Battesimo.
Tutti i bambini sono stati accolti amorevolmente dal Parroco Don Vincenzo, che è riuscito a tenere viva l’attenzione
dei piccoli. Per ogni gruppo è stato un momento di comunione fraterna e di grande emozione, che ha ricompensato il
lavoro svolto con tanto amore da tutti i catechisti. Un ringraziamento particolare ai genitori, che hanno accompagnato i
propri figli durante il percorso alla riscoperta della fede.
Anche per i cresimandi si è concluso il cammino di fede,
animato dai catechisti Annamaria Tagliamonte e Giuseppe
Guadagno. E il giorno della Pentecoste, con l’imposizione
delle mani dell’Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli, è scesolo Spirito Santo su: Aiello Giovanna, Amatino Anna,
Amendola Biagio, Camera Rosa, Cammarota Pasquale,
Cavallaro Chiara, Civale Ettore, Cretella R o s a m a r i a ,
D'Amato Vincenzo, Del Pizzo Paolo, Della Mura
Gennaro, Della Spina Lucia, Di Bianco Giovanni, Di
Paolo Sara, Di Paolo Alessio, Esposito Nunzia, Ferrigno
Claudia, Lambiase Rossella, Liambo Davide, Lombardi
Michela, Lucibello Salvatore, Mammato Bartolo, Proto
Emilia, Rossi Giovanna, Savelli Giuseppe, Socci Jessica.
Che lo Spirito Santo guidi i loro passi e illumini le loro
menti nelle scelte della loro vita!

STORIA E CULTURA: ESEMPIO DA IMITARE

di Agostino Ferraiuolo
Il 28 maggio 2009 Loredana Abbate, figlia di Francesco e
di Maria Somma della Parrocchia di San Martino nella Frazione di Vecite, ha brillantemente discusso la tesi di laurea in
“Scienze dei beni culturali” presso l’Università degli studi di
Salerno - Facoltà di lettere e filosofia dal tema: “Maiori:
l’iconografia paesaggistica nelle immagini sacre”.
Relatore: Prof.sa Paola Capone e correlatore: Prof.sa
Irma Petretti. Alla neo-laureata complimenti ed auguri.
La notizia è interessante per l’argomento della ricerca
certosinamente condotta. Si formula l’augurio che altri studenti scelgano per le loro tesi ricerche sulla storia e le devozioni della nostra Comunità Cristiana di Maiori.
ORARIO Ss. MESSE luglio-agosto
FERIALE: Collegiata: ore 7 (solo dal 15 luglio al 14
agosto) -19; Suore Domenicane: 7.30; S. Francesco: 8-19.
PREFESTIVO: Collegiata e S. Francesco: ore 19
FESTIVO: Collegiata: ore 7 (solo dal 15 luglio al 14
agosto) - 10 - 19; S. Francesco: ore 7.30 - 9.30 - 19.00 21; S. Giacomo: ore 12.00 - 20.30 ; S. Pietro: ore 9.30;
S. Maria delle Grazie: ore 11; S. Maria del Principio
ore 11.30; S. Martino ore 9.00.
ANGOLO DEGLI AVVISI SETTIMANALI
Ogni giovedi: in S. Giacomo: 18-19: ora di Adorazione Eucaristica, cui seguono S. Messa e, poi, Confessioni.
Ogni 1° venerdi: al Cimitero: alle ore 17.00: celebrazione della S. Messa in suffragio per tutti i defunti della comunità ecclesiale.
Ogni venerdi: 1. - in S. Giacomo: ore 19: S. Messa,
cui seguono le Confessioni; 2. - nella Chiesa di
S. Francesco: ore 18-19: Confessioni.
Chiesa Collegiata Parrocchia Santuario S. Maria a Mare:
apertura feriale e festiva: mattino: 8.30-12; pomeriggio: 17-20; Tel.: 089/877090; 339.5800544
Chiesa di S. Francesco: apertura feriale e festiva: mattino: 7-12; pomeriggio: 17-20. Telefax.: 089/
877053; Fax: 089/8541963; cell. 339/5818108

UN SALUTO DI BENVENUTO NELLA NOSTRA
MAIORI A TUTTI I VILLEGGIANTI E TURISTI
DI QUALSIASI NAZIONALITÀ, LINGUA, RAZZA
E RELIGIONE. AUGURI DI UN FELICE FERRAGOSTO E DI BUONE VACANZE A TUT TI COL ORO AI QUALI IL SIGNORE DONA LA POSSIBIL I T À D E L R I P O S O . S A N TA F E S TA D E L L 'A S S U N TA A TUT TI I L E TTOR I CRE DENT I . A TUT TI C HIE DIAMO DI CONDIVIDERE I BENI COMUNI NEL
RISPETTO RECIPROCO, NELLA CONCORDIA,
N E L L A F R AT E R N I T À , I N PA C E E I N S E R E N I T À .

FESTIVITÀ E RICORRENZE DI LUGLIO
Martedi 7: inizio novena alla Madonna del Carmine. S. Messa
alle ore 19 nella chiesa del Carmine
Giovedi 16: Festa della Madonna del Carmine: ss. Messe: ore 8, 10, 19.
Venerdi 22: inizio triduo in onore di S. Giacomo nella Chiesa
omonima: s. Messa: ore 19.00.
Sabato 25: Festa di S. Giacomo Ap.: Ss. Messe nella Chiesa
omonima: ore 9-11-19, a cui segue la processione.
Domenica 26 luglio: Festa di S. Gioacchino e Anna: Festa dei nonni: ss. Messe in Collegiata ore 7-10.30-19.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI AGOSTO
Mercoledi 5: Festa della Madonna del Principio a
Ponteprimario: Ss. Messe: ore: 8.30 - 10.30 - 19.00 (all'aperto) dopo la processione.
Domenica 30: Festa di S. Martino Vescovo a Vecite: Ss.
Messe: ore: 8.30 - 10.30 - 19.00 (all’aperto) dopo la processione.
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

