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

LA DEVOZIONE A
MAIORI NEL
SETTECENTO AL
BEATO BONAVENTURA
DA POTENZA
UNA SUA PORTENTOSA
RELIQUIA
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di Donato Sarno
Ricorre quest’anno il terzo
centenario della morte del Beato
Bonaventura da Potenza, avvenuta il 26
ottobre 1711 a Ravello nel convento dei
frati francescani, nella cui attigua chiesa
tuttora se ne conserva il corpo sotto l’altare maggiore. La Costiera Amalfitana era stata assai illuminata e beneficata
dall’esempio e dalla predicazione del Beato e pertanto la devozione nei suoi confronti si diffuse da subito e tante persone, già
negli anni immediatamente successivi, iniziarono a rivolgersi con fede a lui, ottenendo dalla sua potente intercessione
innumerevoli grazie.
A Maiori – come ufficialmente attestato in un atto del notaio Giovan Domenico Venosi - “l’Illustre Donna Teresa
Sambiase moglie del Signor Cavaliere Mezzacapo”, mentre era gravida di sette mesi, venne assalita da dolori fortissimi
ad un molare, che le impedivano di riposare e la tormentavano in modo straziante. Disperata poiché nessun rimedio riusciva
a trovarsi al male, la nobildonna si ricordò che un medico di origine ravellese, a nome Biagio Ippolito, custodiva presso di sé
una reliquia del Beato Bonaventura, ricevuta da suo padre Giuseppe Ippolito, pure medico, “come un gran tesoro” e “di cui
infiniti si raccontavano i prodigiosi effetti”. Si trattava di un dente molare, che esso medico Giuseppe aveva estirpato,
insieme ad altri quattro denti, al santo frate a Ravello nel 1710 nella sua cella “per essere pratico in detta arte” in presenza
del figlioletto Biagio, allora bambino, ed aveva poi riposto sopra un finestrino della cella stessa, “e propriamente a capo del
suo letto”. Quando l’anno seguente “detto Servo di Dio” si ammalò e ricevette il Santo Viatico dal Vescovo di Ravello
monsignor Perrimezzi, Giuseppe Ippolito, che nell’occasione accompagnava il Santissimo “tenendo l’ombrello nelle mani”,
entrando nella cella del “moribondo Padre” prese tali denti; quattro di essi “ne dispensò per divozione ... ad alcuni
divoti del Santo Padre” dopo la sua morte ed il restante dente – il molare appunto – lo conservò lui come “un’insigne
Reliquia con tutta la dovuta venerazione”. Inoltre, nell’esercizio della sua professione medica, l’applicò a molti malati
invocando l’intercessione del Beato “e tosto viddesene la guariggione, facendo prodigi grandissimi e continui”.
Pertanto Teresa Sambiase, che era religiosissima, chiese a Biagio Ippolito di portarle a palazzo Mezzacapo la portentosa
reliquia: non appena il medico avvicinò “alla parte addolorata la detta miracolosa mola”, immediatamente la nobildonna
fu liberata dal dolore atroce, così che fu possibile estirparle senza difficoltà il dente, “rendendo tutti infinite grazie al Santo
Padre d’un sì gran miracolo, e specialmente essa Signora Donna Teresa prostrata col volto al suolo”. Dopo diversi
anni, e precisamente nel settembre 1770, ella fu nuovamente colpita da grande dolore ad un altro dente, per cui nuovamente
pregò con fede il Padre Bonaventura e subito fu liberata dal dolore. Inoltre volle che il medico Biagio Ippolito ancora una
volta le portasse ed applicasse la “Sacra Reliquia” prima che il dente le fosse estirpato e, fatta l’applicazione, l’operazione
si svolse per prodigio senza dolore alcuno. In tale occasione
Donna Teresa mostrò tanta devozione verso il Beato
Bonaventura “per le grazie ricevute dal Signore”, che il
medico Biagio, commosso, ritenne di farle dono del molare, il
quale da allora – come indicato nel ricordato atto notarile redatto
il 10 dicembre 1770 - venne da lei conservato con somma
venerazione “tra le Reliquie de’ Santi di sua Casa”.
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Non sappiamo dove adesso si trovi la miracolosa reliquia,
anche perché la famiglia Mezzacapo da molti decenni non è più
a Maiori ed il suo palazzo è attualmente sede del Comune;
sappiamo però che, oggi come ieri, se ci rivolgeremo con la
stessa fede e devozione al Beato Bonaventura da Potenza,
otterremo per sua intercessione le grazie sia materiali che
spirituali di cui abbiamo bisogno.

IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
UN PANE PER TUTTI...DA MAIORI

di Pasquale Abbate, catechista
La GMR (Giornata Missionaria dei Ragazzi) riveste
un ruolo molto importante a livello di solidarietà, perchè
attraverso il Fondo di Solidarietà Universale, istituito presso
le Pontificie Opere Missionarie in Vaticano, contribuisce al
sostegno di centinaia di programmi di istruzione religiosa,
assistenza alimentare e medico-sanitaria, fornitura di vestiti
e materiale scolastico, arredamenti di aule catechistiche e di
centri per l’infanzia, acquisto di medicinali, sostentamento di
bambini poveri, protezione della vita… in tutto il mondo.
Come gli anni precedenti, anche quest’anno ci siamo
adoperati per tale celebrazione. Domenica 23 gennaio, alle
ore 15.00, ci siamo ritrovati in Collegiata e tutti insieme, con
il parroco, don Vincenzo, i catechisti, i ragazzi e i genitori
abbiamo pregato e dato vita a questa singolare giornata.
Il tema “Un pane per tutti’’ è stato il filo conduttore di
tutta la celebrazione. Pane alimento essenziale per il nostro
sostentamento spesso però desiderato da tanti bambini in tutto
il mondo. Con i ragazzi abbiamo impastato un “pane’’ che,
anche se semplice alimento, ha bisogno di ingredienti essenziali
per essere buono. Infatti a loro, divisi per classe, abbiamo
affidato i vari ingredienti (farina, acqua, sale, lievito e anche
il fuoco) per essere “Un pane per tutti”.
Anche noi catechisti abbiamo voluto portare un segno che
è stato “il pane’’ che abbiamo condiviso, come gesto di
fraternità, con tutti i ragazzi e i genitori presenti. Prima della
benedizione finale i ragazzi hanno deposto in una cesta i loro
salvadanai con i soldi raccolti durante il periodo natalizio e
noi catechisti abbiamo offerto loro una spiga come ricordo
della giornata. Con il canto “Per fare il pane”, che è stato il
canto che ha caratterizzato tutta la giornata, si è conclusa
questa bella manifestazione di solidarietà in favore dei più
bisognosi. Possa il Signore mettere nel cuore di tutti noi un
po’ di “lievito” per far crescere la nostra fede.
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XIXa GIORNATA DEL MALATO A MAIORI
di Anna Esposito
Ogni anno, in occasione della Memoria della Beata Vergine
di Lourdes, la nostra Comunità Ecclesiale celebra la Giornata
del Malato voluta fortemente dal compianto e mai dimenticato
Venerabile Papa Giovanni Paolo II. Grande la partecipazione
dei fedeli, che domenica 13 febbraio 2011 alle ore 18.00, ha
affollato il nostro Santuario, ai piedi della Statua della Madonna
di Lourdes, gentilmente concessa dal Sig. Antonio Scoles,
partecipando al S. Rosario e alla successiva S. Messa durante
la quale tre sacerdoti hanno amministrato il Sacramento
dell’Olio degli Infermi ai presenti anziani.
Nell’omelia il parroco moderatore, Don Vincenzo ha detto
che l’uomo non è stato creato per soffrire, ma per essere
felice. Perciò il Signore Iddio lo aveva posto nel paradiso
terrestre. Poi è accaduto il peccato, collaborazione sinergica
tra l’uomo e il demonio, e col peccato, come ricorda S. Paolo,
è entrata nel mondo la morte e con essa il dolore e la
sofferenza, che restano, comunque, un grande mistero, che
trova solo nella croce gloriosa di Cristo la soluzione, la più
umanamente esaustiva. Come la sofferenza, il dolore, la
passione di Cristo ha avuto la sua funzione ‘soteriologica’,
cioè redentiva del peccato, così è da intendersi ogni dolore
umano, il quale va, dai cattolici, offerto a Dio, per completare,
come ricorda s. Paolo, quello che manca alla passione di
Cristo, per il bene della chiesa, e che va rispetato e al quale
occorre accostarsi con delicatezza e carità cristiana.
Al termine della liturgia in sacrestia c’è stato un piccolo
momento di fraternità.
Al Comune, alla Croce Rossa, alle Suore Domenicane,
che hanno messo gratuitamente i loro rispettivi pulmanini
per un servizio navetta per accompagnare gli anziani e gli
ammalti in chiesa e al ritorno a casa, alla Protezione civile e
quanti hanno collaborato va il nostro più sincero
ringraziamento.

PICCOLE NOTE DI NATALE di Elena Abbacuccio
Martedì 4 Gennaio 2011 alle ore 19.30 nella Parrocchia di Santa Maria delle Grazie si è svolto uno spettacolo natalizio,
che ha visto come protagonisti i bambini di tutte le classi del catechismo. E’ ormai da qualche anno infatti che in questa
parrocchia, soprattutto grazie allo spirito di iniziativa del parroco Don Nicola, vanno in scena, nel periodo del Natale,
rappresentazioni teatrali incentrate sullo spirito, che anima la festa più bella dell’anno. Quest’anno i piccoli attori si sono
cimentati invece nel canto e si sono esibiti in un sorprendente Concerto di Natale: circa quaranta, bambini dai 5 ai 13 anni,
vestiti di rosso, hanno cantato le canzoni più famose del repertorio natalizio, entrate ormai a far parte della tradizione popolare
italiana e mondiale:da GINGLE BELLS a ASTRO DEL CIEL;da WHITE CHRISTMAS a DOLCE SENTIRE; da HAPPY
CHRISTMAS a ALTO E GLORIOSO DIO; da HAPPY DAYS a LA VERA GIOIA; da CANTEREMO GLORIA A TE a A
NATALE PUOI. Le dolci voci dei bambini sono state accompagnate dalle musiche eseguite dal vivo al pianoforte da
Antonello Dell’Isola, che ormai, da più di un anno segue i bambini, insegnando loro i canti, che i piccoli eseguono la Domenica
durante la messa delle 11.00. L’altare della Chiesa, decorato
per l’occasione con le tradizionali Stelle di Natale, faceva da
cornice e da scenografia a questo spettacolo, riunendo i bambini
in un gioioso abbraccio, dominato dall’alto dalla bellissima statua
della Madonna delle Grazie, spettatrice silenziosa di questo
evento ben riuscito. A metà concerto ecco entrare in scena
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alcune mamme vestite di bianco che, mettendosi simpaticamente
in gioco, hanno accompagnato i piccoli nelle loro canzoni ,
creando piacevole sorpresa e stupore tra il pubblico presente. Il
Concerto di Natale è terminato con le parole commosse del
parroco Don Nicola, che ha voluto ringraziare i bambini, le
catechiste e i genitori per la perfetta riuscita della serata, mentre
un improbabile Babbo Natale distribuiva o, per meglio dire,
lanciava caramelle al pubblico entusiasta.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
PARROCCHIA S. MARIA A MARE
PROGRAMMA DI QUARESIMA E PASQUA 2011
MERCOLEDI 9 MARZO 2011 ‘Le Ceneri’
COLLEGIATA: ore 18.00 e S. GIACOMO: ore 19.00 S.
Messa e imposizione delle Ceneri.
OGNI GIOVEDI ‘Ora Santa’
S. GIACOMO: ore 17 (marzo) - ore 18 (aprile): Adorazione
Eucaristica con Vespri, Omelia e Benedizione.
VENERDI 11 MARZO 2011
Ore 17.00: Centro di Ascolto di inizio Quaresima in S.
Giacomo. Ore 18.00 S. Messa in S. Giacomo.
VENERDI 18 MARZO 2011 ‘
Zona Pastorale S. Francesco
Ore 17.00: Via Crucis dalla Chiesa di S. Giacomo alla Chiesa
di S. Francesco. Ore 18.00: S. Messa in S. Francesco.
VENERDI 25 MARZO 2011
Zona Pastorale S. Sofia
Ore 17.00: Via Crucis da Costa d’Angolo alla Chiesa di S.
Giacomo. Ore 18.00: S. Messa in S. Giacomo.
VENERDI 1 APRILE 2011
Zona Pastorale Madonna della Libera
Ore 18.00: Via Crucis dalla Chiesa di S. Domenico alla Chiesa
della Madonna della Libera. Ore 19.00: S. Messa nella
Cappella della Madonna della Libera.
DOMENICA 3 APRILE 2011
IV Domenica di Quaresima
Ore 16.00: Via Crucis per la strada rotabile del Cimitero e
benedizione delle Tombe.
VENERDI 8 APRILE 2011
Zona Pastorale S. Maria a Mare
Ore 18.00: Via Crucis da Piazza D’Amato alla Chiesa
Collegiata. Ore 19.00: S. Messa in Collegiata.
VENERDI 15 APRILE 2011
Zona Pastorale Madonna Addolorata
Ore 18.00: Via Crucis dalla Chiesa di S. Nicola alla Cappella
dell’Addolorata. Ore 19.00: S. Messa nella Cappella della
Madonna Addolorata.
DOMENICA DELLE PALME: 17 APRILE
COLLEGIATA ORE: 10.30 (Benedizione delle Palme nel
Piazzale Campo e S. Messa Solenne e Lettura del Passio) 18.00 S. Messa.
S. GIACOMO ORE: 12.00 S. Messa.
S. FRANCESCO ORE 10.45: (Bened. delle Palme e S.
Messa).
VIA CRUCIS DA S. PIETRO A PONTEPRIMARIO ORE
18.30.
MERCOLEDI SANTO: 20 APRILE
CATTEDRALE DI AMALFI: ORE 18.00 S. MESSA
CRISMALE.
GIOVEDI SANTO: 21 APRILE
“In Coena Domini”
COLLEGIATA ORE: 19.00 S. Messa Solenne.
S. FRANCESCO ORE: 21.00 Veglia di Preghiera.
VENERDI SANTO: 22 APRILE
“Passione del Signore”
S. MARIA DELLE GRAZIE ORE: 04.30 Corteo Sacro dei
BATTENTI.
S. FRANCESCO ORE: 18.30 Azione Liturgica.
ORE 19.30 Solenne Via Crucis per il Lungomare
Amendola, Corso Reginna fino al Piazzale della Chiesa
di S. Domenico per le ultime stazioni drammatizzate.
Al termine processione del Cristo Morto e
dell’Addolorata in Collegiata.
SABATO SANTO: 23 APRILE
“Veglia Pasquale”
COLLEGIATA ORE: 20.00: SOLENNE VEGLIA
PASQUALE con benedizione del fuoco, Canto dell’Exultet
e benedizione del fonte Battesimale.
DOMENICA DI PASQUA: 24 APRILE
“Resurrezione del Signore”
COLLEGIATA ORE: 10.30 - 19.00 Ss. Messe
S. GIACOMO ORE: 12.00 S. Messa
S. FRANCESCO ORE 09.30 – 11.00 – 19.00 Ss. Messe
LUNEDI IN ALBIS: 25 APRILE
FESTA DELLA MADONNA DELLA LIBERA
Ss. Messe: ORE: 8.00-9.00-10.00-18.00 e processione.

IL CORO POLIFONICO “AVE MARIS STELLA”
IN CONCERTO
di Marcello Crivelli
Domenica 26 Dicembre 2010, in una Collegiata gremita
di persone, si è svolto il primo Concerto di Natale eseguito
dal Coro Polifonico “Ave Maris Stella”. Il Coro, che anima,
con forte spirito di dedizione e di servizio, le più importanti
liturgie della Chiesa Collegiata, ha voluto affrontare questa
nuova esperienza, offrendo al pubblico presente, un ricco e
variegato repertorio di brani di stampo classico, composto
da: Laudate Dominum, Alma Dei Creatoris, Alleluia di
W. A. Mozart; Ave Maris Stella risalente al IX Secolo;
Quanno nascette Ninno attribuito a S. Alfonso M. Dè
Liguori; Ave Verum Corpus di W. Byrd; Cantate Domino
di G. Croce. Dopo gli incessanti applausi il Coro ha “regalato”
al pubblico un ultimo brano, dedicato a Gesù Bambino, dal
titolo Sogno il tuo cuore, con il quale si è conclusa la serata.
Tutti i brani sopraelencati sono stati diretti con grande bravura
e maestria da Yulia Zlydareva, con le voci soliste di Silvia
Sammarco, Andreina Di Landro e Michele Avitabile, e
accompagnati al piano da Michela Ruggiero. Un
ringraziamento al Dott. Giancarlo Barela, per aver fornito
tutto l’occorrente tecnico.
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CONCERTO D’ORGANO IN
COLLEGIATA

di Giuseppe Roggi
Mercoledì 22 dicembre, alle ore
19,00, si è svolto in Collegiata un
concerto d’organo a cura del M°
Emanuele Cardi, nell’ambito della
foto 9
programmazione natalizia della
Parrocchia S. Maria a Mare in
collaborazione con il Comune di Maiori.
Il M°Emanuele Cardi, diplomato
in Organo e Composizione Organistica con Wijnand van de
Pol presso il conservatorio F. Morlacchi di Perugia, dal 1996
è organista titolare di S. Maria della Speranza in Battipaglia
all’organo Ghilardi (1996) e all’organo Carli (2004), nonché
direttore dell’omonima cappella musicale. Interessato alle
problematiche di restauro degli organi antichi, conduce da
diversi anni studi specifici sulla musica e sull’arte organaria
napoletana, redigendo in più occasioni articoli per riviste
specializzate, partecipando a convegni in qualità di relatore e
svolgendo opera di consulenza nell’ambito del recupero di
organi storici e per la realizzazione di nuovi. In qualità di
organista ha eseguito concerti in Europa, nell’America del
Nord e del Sud. Il repertorio, eseguito la sera del concerto
con il monumentale organo costruito nel 1904 dalla rinomata
ditta Zeno Fedeli di Foligno, è stato: Studien fur den
pedaflugel op. 56 (n. I-II- III-IV) di Robert Schumann;
Fantasia in Fa Magg. KV 594 (Adagio, Adagio e Allegro) di
Wolfang Amadeus Mozart; Sonata n. 3 in La maggiore di
Felix Mendelssohn Bartholdy; From Sonata I Op.60 di Marco
Enrico Bossi; Marche funèbre et Chant Séraphique Op.17
e From Seventh Sonata Op.89 di Alexandre Guilmant.
Un ringraziamento speciale va al M°Emanuele Cardi per
la professionalità con cui ha suonato i brani mettendo in
evidenza tutte le caratteristiche foniche e timbriche del nostro
organo, al Dott. Barela Giancarlo, che con la sua attrezzatura
tecnologica ha proiettato su di uno schermo posto al centro
della chiesa l’immagine del Maestro,che con maestria suonava
l’organo dalla cantoria, e a tutti i presenti, auspicando per il
futuro il ripetersi di eventi culturali di tale importanza

N O T I Z I E VA R I E
LA COMUNITÀ ECCLESIALE DI MAIORI
CELEBRA LA GIORNATA DELLA VITA

a cura della Commissione Famiglia del Consiglio Pastorale
Noi siamo un ‘nulla’, eppure Dio ha elevato questo ‘nulla’
a dignità divina: ci ha creati a Sua immagine e somiglianza!
Innalziamo a Lui inni di grazie e di lode per il dono della
vita! La preghiera per ogni forma di vita, qualunque essa
sia, deve accompagnare il cammino della parrocchia. La
vita va sempre rispettata e tutelata.
Cominciamo così quest’articolo, noi Gruppo Famiglia
della Comunità Ecclesiale di Maiori, perché desideriamo
che passi il messaggio sulla vita in modo particolare in
occasione della Giornata ad essa dedicata, che è stata
celebrata domenica 6 febbraio.
Ricordando la Presentazione di Gesù Bambino al Tempio
abbiamo pensato, di richiamare, attraverso un invito scritto
ai genitori, in Collegiata, durante la messa delle 10.30, tutti
i bambini battezzati nel 2010 attorno all’altare di Dio e
davanti alla Statua di S. Maria a Mare, per presentarli al
Signore e far discendere su di loro la benedizione di Dio
attraverso l’invocazione del parroco moderatore Don
Vincenzo Taiani.
Al pomeriggio, al Palaporto, abbiamo organizzato la Festa
della Vita, con balli, canti e giochi animati dal Mini Club e
con la proiezione del film ‘Bella’, che trattava un argomento
inerente al tema della giornata e che ha riscosso molta
attenzione, rilevata dal vivo dibattito successivo.
Abbiamo notato che la partecipazione è stata davvero
sentita ed entusiasta. Il che ci conforta e ci induce a
proseguire su questa strada. E, pertanto, ringraziamo tutti
quelli che hanno collaborato alla felice riuscita sia della
funzione liturgica del mattino sia della festa del pomeriggio.

MARIA, DONNA E MADRE
Maria, tu sei donna e Madre,
figlia di Dio e dell’amore,
donna che genera amore,
donna che dona amore.
Speranza di chi cerca il sole
oltre le nuvole brumose,
speranza di chi cerca l’arcobaleno
oltre i caliginosi monti.
Dall’intimo sale il nostro anelito
di figli e di devoti alla ricerca
della tua soave voce.
Madre, noi ti invochiamo, ti amiamo,
ti cerchiamo oltre i confini del domani;
accetta ciò che possiamo offrirti,
tu sei la donna di eccelse virtù,
prendi nelle tue mani
le nostre gocce di dolore
e asciuga le nostre lacrime amare.
Donna tra le donne,
tu ci spalanchi le porte dell’immenso
e le porte dell’eternità,
lascia aperte le porte del tuo cuore,
affinchè possiamo immergere
le nostre anime nell’acqua
della tua dolce misericordia.
Poesia di Maddalena Della Mura, segnalata nella VII
Edizione del Concorso di Prosa e Poesia mariana del 2006
e pubblicata ora su questo bollettino in ricordo del 50°
anniversario dell’Incoronazione di S. Maria del Principio
(1960/7 agosto/2010), che si venera a Ponteprimario.

SOLENNE ESPOSIZIONE E ADORAZIONE
DI GESÙ SACRAMENTATO (QUARANTORE)

In S. FRANCESCO: nei giorni giovedi 28, venerdi 29,
sabato 30 aprile e domenica 1° maggio.
In COLLEGIATA nei giorni lunedi 9, martedi 10,
mercoledi 11 e giovedi 12 maggio: ore 9.00 s. Messa con
esposizione fino a mezzogiorno e dalle 16.00 fino alle 18.30.
Seguono S. Rosario, Vespri con la s. Comunione, Omelia
e Benedizione Eucaristica.

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE
HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Francesca,Fatima Di Palma di Maurizio Patrizio e diTeresa Criscuolo
2.Greta Cianci di Giuseppe e di Teresa Ferrara
3.Luca Di Martino di Salvatore e di Mariarosaria Esposito.
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Avvocata Vitagliano, coniuge di Nicola Coppola, di anni 85
2.Salvatore Capone,coniuge di Marianna Acconciagioco, di anni 78
3.Michelina Apicella, vedova di Andrea D’Acunto, di anni 88
4.Michele Cavallaro, coniuge di Lucia Scannapieco, di anni 77
5.Lina Acampora, vedova di Antonio Di Mattia, di anni 78
6.Maria Rosaria Apicella, vedova di Vincenzo Ferrigno, di anni 67
7.Andrea Della Mura, coniuge di Ferrara Anna, di anni 80
8.Anna Arpino, vedova di Vincenzo Ruggiero, di anni 80
9.Rosa Ierace, vedova di Gerardo Calabrese, di anni 90
10.Francesco Della Mura, celibe, di anni 49
11.GiovanninaAcconciagioco,vedova di Remo Zuppardo, di anni 78
12.Sofia Arpino, vedova di Francesco Mennella, di anni 84
13.Giuseppe Di Lauro, vedovo di Teresa Fiorenza, di anni 88
14.Pantaleone Di Martino, vedovo di Maria Santelia, di anni 87
15.Giuseppina Cammarota, nubile, di anni 72
ANGOLO DEGLI AVVISI SETTIMANALI
Ogni giovedi: in S. Giacomo: 17-18 (18-19 in aprile):
ora di Adorazione Eucaristica, cui seguono S. Messa e, poi, Confessioni.
Ogni venerdi: al Cimitero: alle ore 16 (17 in aprile): celebrazione della S. Messa in suffragio per tutti i defunti della Comunità Ecclesiale.
Ogni venerdi: 1. - in S. Giacomo: ore 18 (19 in aprile):
S. Messa, cui seguono le Confessioni; ora 19-20
(20-21 in aprile): LECTIO DIVINA, incontro
con la Parola di Dio, aperto a tutti; 2. - nella
Chiesa di S. Francesco: ore 18-19: Confessioni;
PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA CRESIMA
alla P.O.A.: percorsi differenziati per i cresimandi:
a) per età compresa fra i 14 e i 16 anni (I, II, III
anno degli Istituti superiori): il venerdi: dalle
19 alle 20, catechisti: Annamaria Tagliamonte
e Giuseppe Guadagno; b) per età dai 17 anni in
poi (IV, V anno degli Istituti Speriori): il giovedi:
dalle 19 alle 20: catechista: Eufemia Spinosa;
c) per lavoratori ed universitari: lunedi: dalle
19 alle 20: catechista: Maria Assunta
Acconciagioco. N.B.: per altre esigenze: rivolgersi a Don Nicola Mammato.
Chiesa Collegiata Parrocchia Santuario S. Maria a Mare:
apertura feriale e festiva: mattino: 8.30-12; pomeriggio: 16-19 (17-20 in aprile); Tel.e Fax: 089/877090;
cell.: 339.5800544
Chiesa di S. Francesco: apertura feriale e festiva: mattino: 7-12; pomeriggio: 17-20. Tel.: 089/877053; Fax:
089/8541963; cell.: 339/5818108
ORARIO Ss. MESSE marzo - aprile 2010
FERIALE: Chiesa Suore Domenicane: 7.25;
Collegiata: ore 18 (19 in aprile); S. Francesco: 8-18 (19
in aprile); PREFESTIVO: Collegiata: ore 18 (19 in
aprile); FESTIVO: Collegiata: ore 10.30-18 (19 aprile) S. Francesco: ore 9.30-11-18 (19 aprile) - S. Giacomo:
ore 12.00 - S. Pietro: ore 9.30 - S. Maria delle Grazie:
ore 11.00 - S. Maria del Principio: ore 10.30 - S. Martino:
ore 9.30.
Per contribuire alle necessità della Collegiata utilizzare il
ccp. n. 14957849 - o ccb. n° 100000012694 intestato a
Banca Prossima S. Paolo - Filiale di Maiori : Ente
Parrocchia S. Maria a Mare - 84010 - Maiori - IBAN
IT07G0335901600100000012694 - Tel. 089-877090/
192- cell.: 339-5800544 - e-mail: vtaiani@amalficoast.it sito Web: http://www.santamariaamaremaiori.it
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