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CONCLUSA NELLA COMUNITA’ ECCELSIALE
UNA ESPERIENZA SOLIDALE SACERDOTALE
Il singolare e strorico gesto di abdicazione di Benedetto
XVI è stato esemplare e ha confortato un gesto similare
compiuto dai parroci Don Vincenzo e Don Nicola nel
novembre u.s. Essi, infatti, di comune accordo, hanno inviato
all’Arcivescovo, il 22.XI.2012: la seguente lettera firmata:
Eccellenza Reverendissima, i sottoscritti sacerdoti Don
TAIANI VINCENZO e Don MAMMATO NICOLA
esprimono all’E.V. quanto segue. Il 14 gennaio del 1996,
con decreto arivescovile, fu costituita, nella Città di
Maiori, in base al canone 517 del Codice di Diritto
Canonico, una gestione in solidum delle quattro
parrocchie del centro, con esclusione di quella di Erchie,
e precisamente di S. Maria a Mare, S. Maria delle Grazie,
S. Maria del Principio e S. Martino Vescovo, S. Pietro in
Posula, affidata, per 9 anni, ai sacerdoti D. Vincenzo
Taiani, moderatore, Mons. Nicola Milo, D. Nicola
Mammato, D. Luigi Capozzi.
La conduzione solidale è stata portata avanti per circa
16 anni con impegno, dignità e responsabilità da parte
dei sacerdoti, ma anche con tante difficoltà, che ne hanno
reso l’attuazione difficoltosa e precaria. Frattanto, già
nei primi tempi D. Luigi Capozzi si trasferì in altra diocesi
e fu impegnato a Roma, in Vaticano; qualche anno dopo
fu chiamato al cielo Mons. Nicola Milo. Di conseguenza
l’in solidum di partenza si è ridotto a due persone, che
non riescono a soddisfare i desideri e gli obblighi delle
parrocchie loro affidate. Al presente le difficoltà sono
aumentate di parecchio. I fedeli delle frazioni hanno
sempre desiderato un parroco residenziale a loro completa
disposizione e ne hanno fatto richiesta all’E.V.
ripetutamente. I problemi economici e finanziari delle
parrocchie richiedono una presenza quasi giornaliera
nelle parrocchie per far fronte alle necessità e alle esigenze
economico-sociali, oltre, naturalmente, a quelle pastorali.
Per i suddetti dichiarati motivi e per altri ancora non
espressi di ordine fisico e di età, i sottoscritti chiedono
all’E. V. di interrompere e di porre fine a questa
esperienza solidale, che ha avuto il compito e l’onore di
essere stata la prima in Diocesi, di essere stata pioniere
nell’attuazione, e di aver aperto il varco ad ulteriori e
future istituzioni dello stesso genere nella Chiesa Locale
di Amalfi-Cava. Ciò premesso, i sottoscritti, desiderando
che l’E.V. possa disporre con libertà il prosieguo delle
conduzioni delle parrocchie interessate, rimettono nelle
mani dell’E. V. il mandato solidale, ringraziano per la
gentile attenzione e ossequiano.
L’Arcivescovo ha accolto la domanda e ha stabilito, con
nomine ufficiali, che Don Vincenzo Taiani è parroco e legale
rappresentante della Parrocchia di S. Maria a Mare; Don
Nicola Mammato è parroco e legale rappresentante delle
Parrocchie di S. Pietro in Posula e S. Maria delle Grazie;
Don Gennaro Giordano è amministratore parrocchiale e legale
rappresentante delle Parrocchie di S. Martino Vescovo in
Vecite e di S. Maria del Principio in Ponteprimario.
Di ciò si dà notizia ufficiale alla comunità ecclesiale,
chiedendo collaborazione e preghiere per i suoi sacerdoti.
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TEATRO…SOLIDARIETA’
UN GRANDE ED ESEMPLARE GESTO
PER LA RISTRUTTURAZIONE
DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO
Quando il teatro diventa solidarietà! Un binomio perfetto,
unione di due aspetti molto importanti: la voglia di stare
insieme e la beneficenza! Tali presupposti hanno fatto sì
che ATELLANA, associazione culturale di Maiori, ormai
presente da svariati anni sul territorio costiero, ha accolto
con grande slancio ed entusiasmo la richiesta di Don Nicola
Mammato, di riunire la Filodrammatica di Maiori, che, negli
anni ‘80 e ’90, ha decretato il buon successo del teatro
amatoriale sia nel paese che in Costiera.
“LA FORTUNA CON LA EFFE MAIUSCOLA” : un
classico della commedia napoletana firmata da Eduardo De
Filippo e Armando Curcio, cavallo di battaglia della
Filodrammatica di Maiori, è stato spunto per riunire tante
persone, spinte dalla voglia di rimettersi in gioco, ma con
un fine unico: la solidarietà. Infatti Don Vincenzo Taiani,
parroco della nostra comunità di Maiori, già da tempo porta
avanti, ma già in via di inizio di attuazione concreta, un sogno,
che accomuna il desiderio di tanti Maioresi: la riapertura al
culto della Chiesa di S. Domenico, così denominata da tutti
noi, ma in verità dedicata a Maria Ss.ma del Rosario.
Tale esigenza, così sentita, è stato il trait-d’union, che
ha permesso tale allestimento, conclusosi con il debutto nei
giorni 13, 19 e 20 Gennaio. L’affluenza numerosa della gente
è stata enorme: noi tutti, entusiasti ed emozionati, abbiamo
dato il nostro enorme contributo all’operazione. Gli interpreti,
(Giuseppe Guadagno, Nicola Gambardella, Maria
D’Acunto, Chiara Gambardella, Maria Claudia Di
Lauro, Assunta Cretella, Pasquale Abbate, Mario
Capone, Giuseppe Di Martino, Marcello Ferrara,
Nunzia Lieto, Deborah Lombardi, Valentino Fiorillo e
Gaetano Di Lieto, scenografia di Ippolito Civale, regia
di Costantino Amatruda e Don Nicola Mammato) hanno
reso il massimo, raggiungendo il pieno consenso di pubblico.
L’intero ricavato è stato completamente devoluto alla
ristrutturazione dell’edificio religioso, a noi così caro.
Tale fine ha spinto noi tutti a continuare e ad andare
avanti, riproponendo altri testi del teatro classico napoletano,
con la voglia di supportare sempre cause, che siano di utilità
al bene della società e della cultura.

IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
ANCHE A NATALE…CAMMINIAMO INSIEME! a cura di Margherita Di Lieto e Elena Abbacuccio
Vacanze natalizie impegnate per i bambini del catechismo ed i ragazzi
dell’Azione Cattolica della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, che
hanno trascorso gran parte dei loro pomeriggi di festa ad aiutare le catechiste
nell’organizzare alcuni eventi natalizi della parrocchia. Il parroco don Nicola,
qualche giorno prima delle attese vacanze natalizie, ha organizzato una
preghiera, alla quale hanno partecipato tutti i genitori dei bimbi del
catechismo. Con la visione del documentario ‘QUESTO NON E’ UN FILM’
e la lettura di alcuni passi della Bibbia il parroco ha sensibilizzato i presenti
ad un nuovo senso civico.
Alle ore 18 del 28 Dicembre 2012 tutta la comunità parrocchiale di
Santa Maria delle Grazie è intervenuta alla tradizionale Recita di Natale,
che ha visto come protagonisti i bambini del primo e del secondo anno del
catechismo. Si è trattato di una breve rappresentazione natalizia in tre atti
dal titolo ‘A CIASCUNO IL PROPRIO POSTO’. Dopo l’esortazione del
bravo presentatore al pubblico di “rimanere al proprio posto” i piccoli interpreti
e le talentuose cantanti hanno reso davvero indimenticabile quella serata. Un grazie sentito alle catechiste, al tecnico del
suono e della luce e a coloro che hanno montato il palco e le scene, alle mamme laboriose e ai mariti pazienti; ed infine a
Gerardo e al nostro caro don Nicola. Nella serata del 29 dicembre i bambini dell’ultima classe del catechismo e i ragazzi
dell’Azione Cattolica,con la collaborazione, nei canti, dei bambini più piccoli, hanno presentato uno spettacolo teatrale in
dialetto napoletano dal titolo ‘GESU’ E’ TORNATO SULLA TERRA’. Dopo la “prima” del 29 dicembre c’è stata una replica
il giorno 2 Gennaio nella Chiesa di San Pietro. La sera dell’Epifania invece i bambini hanno dato vita ad uno speciale
Presepe Vivente, che ha preceduto la Santa Messa delle 18. Dopo la Messa Solenne tutti intorno alla Sacra Famiglia per
aspettare l’arrivo della luminosa Stella Cometa, introdotta dai tradizionali fuochi d’artificio, e quindi dei Re Magi. La serata
si è conclusa con la famosa zeppolata della signora Raffaellina, generosamente offerta dai soci del Circolo Anspi e con la
musiche del gruppo folk “Marenariello”. Un piccolo gruppo di ragazzi dell’A.C. ha invece animato la solenne Messa del 12
gennaio nella piccola chiesa di San Pietro con la Levata del Bambino e la tradizionale processione in piazzetta antistante la
chiesa. Anche qui botti e cibarie, dolci e salate, per chiudere in bellezza la serata. Desideriamo ringraziare tutti coloro che ci
hanno supportato ed aiutato nella realizzazione di queste rappresentazioni teatrali.
A MAIORI: RAGAZZI IN AZIONE...CATTOLICA! di Maria Josè De Iuliis ed Ennio Di Maio
Da circa tre mesi un gruppetto di adolescenti, dagli 11 ai 14 e dai 15 ai 18
anni, ha intrapreso il cammino dell’Azione Cattolica. La rinascita dello stesso
movimento è stata fortemente voluta dal nostro parroco don Vincenzo Taiani,
che ha ravvisato l’esigenza di accompagnare una fascia d’età molto spesso
lontana dalla fede e dalle attività ecclesiali subito dopo aver ricevuto la prima
Comunione. Gli scriventi, insieme a Gaetano Pisani, Maria Assunta Pappalardo
e Maria Claudia Di Lauro, incontrano i ragazzi ogni sabato alle 17 presso i locali
della POA, proponendo un percorso formativo suggerito dalle linee guida nazionali,
animato da attività laboratoriali, che hanno lo scopo di creare momenti di
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aggregazione, di socialità e di confronto sulle problematiche, che investono il
delicato mondo adolescenziale.
Il progetto prevede, inoltre, vari momenti formativi, che si intersecano col
cammino diocesano. Uno di essi ha già visto coinvolti i nostri ragazzi nella
“Marcia della Pace”, tenutasi a Vietri domenica 3 febbraio. La partecipazione
a questo evento ha riunito tutti i gruppi presenti sul nostro territorio, alternando
momenti di animazione e di gioco, di attività laboratoriali ad altri di preghiera. I ragazzi si sono divertiti molto e già sperano in
altri incontri, in cui potranno scoprire, insieme ai loro coetanei, la bellezza della chiamata di Gesù per seguirlo passo dopo
passo! SE TUTTO QUESTO CREDI POSSA ENTUSIASMARTI, BATTI UN COLPO ALLA NOSTRA PORTA E
SARAI IL BENVENUTO!!!

LA COLLEGIATA: GROTTA DI GESU’ BAMBINO a cura di Enzo Rumolo,Vincenzo Cammarota,Giuseppe Criscuolo
Durante il periodo natalizio, nella cappella di San Rocco in piazza Raffaele
D’Amato in Maiori, è stato allestito uno dei tanti presepi, che è possibile visitare
nei vari rioni e chiese della cittadina costiera. Questo, però, ha una particolarità
che lo differenzia dagli altri. Infatti la scenografia, che faceva da cornice alla
classica grotta di Bethlemme, rappresentava la Collegiata di Maiori. I giovani
Giuseppe Criscuolo e Vincenzo Cammarota, ausiliati da Vincenzo Rumolo, hanno
realizzato una splendida riproduzione della chiesa madre. L’ispirazione è nata
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nella mente del Sig. Vincenzo Rumolo, che, una sera, passeggiando per le vie
interne di Maiori, alzando lo sguardo verso la Chiesa di Santa Maria a Mare e
vedendola tutta illuminata, pensò che quell’angolo
nascosto del paese sarebbe stato l’ideale per un
presepe. Chiamò i due giovani presepisti, espose loro
la propria idea e così si diede inizio ai lavori. L’opera,
con la costruzione, nella massima fedeltà, con
polistirolo e stucchi, della facciata principale e dell’imponente campanile, ha richiesto due mesi di
lavoro, uno studio per proporzionare le grandezze e le misure e l’utilizzo di pc portatile per avere
sott’occhio le foto dei vari angoli della chiesa e della cupola, che si erge sulla Collegiata, tutta
maiolicata di giallo e di verde. L’opera è stata poi arricchita pensando ad un progetto antico di
come sarebbe dovuta essere la nostra Collegiata. Infatti, nella parte sottostante alla chiesa, è
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stata costruita una scala come quella, che, secoli fa, permetteva di accedere alla porta principale.
Anche le porte della chiesa sono state riprodotte con legno e stucco, complete di fregi e decori,
come i capitelli e le cornici, che adornano facciata e campanile. Per ultimo, ma non meno
importante, la Natività, che è stata ubicata ai piedi di un grotta naturale presente nella roccia, che
sostiene la monumentale Collegiata. Il presepe è stato inaugurato il giorno 22 dicembre ed è stato
oggetto di numerose visite e molteplici complimenti. Anche Don Vincenzo Tajani ha apprezzato
l’opera e si è complimentato con i realizzatori, confidando che aveva da tempo desiderato che si
realizzasse una riproduzione della Collegiata per potervi ideare la sacra natività.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI 2013
a cura di Pasquale Abbate, catechista
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PROGRAMMA SETTIMANA SANTA
DOMENICA DELLE PALME: 24 MARZO
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).
MARTEDI SANTO: 26 MARZO
COLLEGIATA: ore 18.00 S. Messa e Via Crucis per Via
Capitolo fino all’Auditorium. Ore 20.00 SACRA
RAPPRESENTAZIONE ‘Verso il Calvario?
MERCOLEDI SANTO: 27 MARZO
CATTEDRALE DI AMALFI: ore 18.00 S. Messa Crismale.

La giornata dell’Infanzia Missionaria, istituita il 4 dicembre
1950 da Sua Santità Papa Pio XII, viene celebrata in tutto il
mondo con lo scopo di donare un impulso particolare allo
sviluppo dell’Opera. Come ricorda il motto della fondazione
‘’I bambini aiutano i bambini’’ in questa occasione i ragazzi
sono i protagonisti della missione della Chiesa Universale.
Nella nostra parrocchia abbiamo dato vita a questa giornata
Domenica 13 gennaio, alle ore 15.30, che ha visto la
partecipazione di numerosi ragazzi e genitori nonostante il
cattivo tempo. Il tema ‘’con Gesù imparo a credere’’ è
stato il filo conduttore di tutta la giornata. I bambini e ragazzi
delle varie fasce di età si sono alternati nelle preghiere e nei
canti a favore dei loro coetani di ogni parte del mondo.
Ancora una volta scommettiamo sui bambini e ragazzi,
che non hanno una fede piccola o inadeguata, ma tutta la
fede della loro età, capace di accompagnarsi alla persona di
Gesù e di seguirlo nella sua avventura missionaria. La
scommessa è affascinante: non c’è missione se non c’è
relazione o sequela, anche in tenera età. E la persona di Gesù,
per quanto comprensibile pienamente forse solo in una
condizione di maturità, non si sottrae certo allo sguardo, alla
curiosità, alla comprensione e all’imitazione dei più piccoli,
per farne dei testimoni più freschi, meno sofisticati, meno
impauriti degli stessi adulti.
La Giornata Missionaria dei Ragazzi è l’occasione
perché il Maestro interiore svolga il suo compito anche nei
“piccoli” in età e li porti a quella pienezza della fede che è
saperla comunicare, sostenerne la diffusione, contribuire a
gesti di solidarietà autentica e generosa, intessuti di apertura
all’altro, di superamento delle diversità, di incoraggiamento
all’incontro. Di questo percorso gli adulti, educatori e sacerdoti
sono non solo testimoni occasionali, ma promotori e testimoni.
Le offerte della Giornata Missionaria dei Ragazzi, raccolte
dal Centro Missionario Diocesano e inviate alla Fondazione
Missio, vengono destinate al FUS (Fondo Universale di
Solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie) per
sostenere progetti di istruzione religiosa, assistenza alimentare
e medico-sanitaria, fornitura di abbigliamento e materiale
scolastico, arredamenti di aule catechistiche e di centri per
l’infanzia, acquisto di medicinali, sostentamento di bambini in
difficoltà, protezione della vita.
Ringraziamo il Seminarista Ennio Di Maio che ha
partecipato alla giornata portando la sua testimonianza di una
recente esperienza di missione in Bosnia, il parroco don
Vincenzo che ci incoraggia ad andare avanti e ci sostiene
sempre in ogni nostra iniziativa, le famiglie che mostrano tanta
sensibilità verso i più bisognosi, rispondendo puntualmente
all’invito, e tutti quelli che si adoperano affinchè questi incontri
possano riuscire al meglio.
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GIOVEDI SANTO: 28 MARZO “Coena Domini”
COLLEGIATA: ore 18.00 S. Messa Solenne.
S. FRANCESCO: ore 21.00 Veglia di Preghiera.
VENERDI SANTO: 29 MARZO “Passione del Signore”
S. MARIA DELLE GRAZIE: ore 5.00 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. Venerazione della
Reliquia della S. Croce e Benedizione.
SABATO SANTO: 30 MARZO “Veglia Pasquale”
COLLEGIATA: ore 20.00 SOLENNE VEGLIA
PASQUALE con benedizione del fuoco, Canto dell’Exultet
e benedizione del fonte Battesimale.
DOMENICA DI PASQUA: 31 MARZO
“Resurrezione di Gesù, Nostro Signore”
COLLEGIATA: ore 10.30 - 18.00 Ss. Messe;
S. GIACOMO: ore 12.00 S. Messa;
S. FRANCESCO: ore 09.30 – 11.00 – 19.00 Ss. Messe
LUNEDI IN ALBIS: 1 APRILE
“Festa della Madonna della Libera”
CAPPELLA DELLA MADONNA DELLA LIBERA
Ss. Messe: ore 8.30 - 9.30 - 10.30 – 18.30 e PROCESSIONE

SOLENNI QUARANTORE
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento
dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della
tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo
mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire
sempre in noi i benefici della redenzione.
COLLEGIATA ‘S. MARIA A MARE’
LUNEDI 22 APRILE 2013
MARTEDI 23 APRILE 2013
MERCOLEDI 24 APRILE 2013
GIOVEDI 25 APRILE 2013
Programma
Ore 09.00: S. Messa ed Esposizione del Ss.mo
Sacramento.
Ore 12.00: Reposizione del Ss.mo Sacramento.
Ore 16.00: Esposizione del Ss.mo Sacramento.
Ore 18.30: S. Rosario Eucaristico Cantato.
Ore 19.00: Vespri Solenni, omelia e Benedizione
Eucaristica.
(ultimo giorno giovedì 25, processione
eucaristica sul Sagrato e canto del Te Deum).
CHIESA DI S. FRANCESCO
GIOVEDI 4 APRILE 2013
VENERDI 5 APRILE 2013
SABATO 6 APRILE 2013
DOMENICA 7 APRILE 2013

N O T I Z I E VA R I E

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE

UNA GRANDE LEZIONE DI VITA
UN DISTACCO DAL POTERE E DALLA GLORIA

HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Claudia Di Martino di Roberto e di Carolina Amatruda
2.Marco Caso di Alessandro e di Roberta Della Mura
3.Sophia Mennella di Luigi e di Caterina Savastano
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL'AMORE:
1. Luigi Mennella e Caterina Savastano
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Bonaventura Acconciagioco, coniuge di Agnese Crivellin, di anni 76
2.Antonio Amato, coniuge di Iolanda Di Bianco, di anni 76
3.Antonio Crivelli, coniuge di Giuseppina Marzuillo, di anni 62
4.Alberto D’Urso, coniuge di Tecla Apicella, di anni 78
5.Teresa Rumolo, nubile, di anni 73
6.Raffaele Savastano, coniuge di Ersila Bottone, di anni 65
7.Angela Abate, coniuge di Pasquale Minerva, di anni 75
8.Antonio Caccavale, coniuge di Orsola Roma Spiezia, di anni 83
9.Vincenzo Ferrara, coniuge di Rita Fortunata Carrano, di anni 62
10.Maurizio De Marco, coniuge di Angela Cimini, di anni 45
11.Raffaele Savastano, coniuge di Ersila Bottone, di anni 65
12.Luigia Rumolo, coniuge di Salvatore Esposito, di anni 82
13.Olga Taiani, vedova di Antonio D’Amato, di anni 86
14.Pietro D’Urzo, coniuge di Luisa Buonocore, di anni 85
15.Giovanni Mammato, coniuge di Assunta Capone, di anni 72
16.Carmelina D’Amato, coniuge di Giulio De Julis, di anni 63
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI MARZO
Venerdi 1: ore 17: Via Crucis da Costa d’Angolo alla Chiesa
di S. Giacomo; ore 18: s. Messa in S. Giacomo.
Venerdi 8: ore 17: Via Crucis dalla Chiesa di S. Domenico
alla Cappella della Libera; ore 18: s. Messa nella Libera.
Sabato 9: inizio della novena a S. Giuseppe; ore 18: s. Messa
in Collegiata con la statua di S. Giuseppe esposta.
Domenica 10: IV Domenica di Quaresima: ore 16: Stazione
Quaresimale al Cimitero e Benedizione delle tombe.
Venerdi 15: ore 17: Via Crucis da Piazza D’Amato alla
Collegiata: ora 18: s. Messa in Collegiata.
Martedi 19: Solennità di S. Giuseppe: ore 18: s. Messa in
Collegiata con la partecipazione di tutti coloro che si onorano
portare il nome del Santo e di tutti i papà.
Venerdi 22: ore 17: Via Matris Dolorosa dalla Cappella di S.
Nicola alla Cappella della Madonna Addolorata; ore 18: s.
Messa nell’Addolorata.
Riceviamo e pubblichiamo:
Il giorno 28 Dicembre 2012, in una piccola abitazione della
Frazione di Ponteprimario, i coniugi Silvestri Raffaela e
Ruggiero Alfonso, fedeli devoti alla Madonna Del Principio,
circondati dall’affetto dei propri figli e dai parenti, hanno
festeggiato il sessantesimo anniversario di matrimonio.
I Parroci Don Nicola Mammato e Don Gennaro Giordano
hanno celebrato una messa di ringraziamento per la lunga
vita insieme ,che Dio ha donato loro.
Ai coniugi Ruggiero l’auguro di tutta la Direzione di Vita
Cristiana di Maiori.

a cura della Redazione
Il Santo Padre, il Papa
Benedetto XVI lascia il
soglio pontificio e si ritira in
un convento per pregare e
per meditare. Non è il primo
papa, che abdica in favore di
un suo successore, nè sarà
l’ultimo, visto che questa
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volta è stata una decisione
libera, sofferta, meditata,
cosciente della gravità di un
gesto compiuto, come il papa
ha sottolinerato, con consapevolezza e libertà,‘per il
bene della chiesa’. Nel prosieguo della storia della Chiesa
chissà quanti altri papa imiteranno lo stesso gesto! Quanto
chiasso, però, ai margini di questa decisione del papa! Quante
critiche! Quanti supposizioni! Quante illazioni! E, forse, poche
preghiere, poca comprensione per una persona affaticata,
che, conscio delle proprie possibilità fisiche e della propria
vigoria personale, sceglie di lasciare il timone della barca di
Pietro. Ma perchè un papa non può abdicare? E se lo fa,
pare che produca uno scandalo. Il Codice di Diritto Canonico
prevede le dimissioni dei vescovi e dei parroci all’età di 75
anni, perchè non può abdicare un papa alla bella età di 85?
C’è solo da dire che Benedetto XVI ha offerto a tutti un
grande e umile gesto di umanità e di distacco dal potere e
dalla gloria.
ORARIO Ss. MESSE marzo-aprile
FERIALE: Chiesa Suore Domenicane: 7.25;
Collegiata: ore 18 (marzo) -19 (aprile); S. Francesco:
8-18 (marzo)- 19 (aprile); PREFESTIVO: Collegiata: ore
18 (marzo) - 19 (aprile); FESTIVO: Collegiata: ore 10.3018 (marzo) - 19 (aprile) - S. Francesco: ore 9.30-11-18
(marzo) - 19 (aprile) - S. Giacomo: ore 12. - S. Pietro: ore
9.30 - S. Maria delle Grazie: ore 11 - S. Maria del Principio: ore 11.00 - S. Martino: ore 10.00.
ANGOLO DEGLI AVVISI SETTIMANALI
Ogni giovedi: in S. Giacomo: 17-18 (marzo); ore 18-19
(aprile): ora di Adorazione Eucaristica, cui seguono S.
Messa e, poi, Confessioni.
Ogni venerdi: 1. - al Cimitero: alle ore 16.00 (marzo);
ore 17 (aprile): celebrazione della S. Messa in suffragio per tutti i defunti della comunità ecclesiale;
2. - in S. Giacomo: ore 18 (marzo); ore 19 (aprile):
S. Messa, cui seguono le Confessioni; ore 19-20
(marzo); ore 20-21 (aprile): LECTIO DIVINA
SUL VANGELO DELLA DOMENICA aperta
a tutti. 3 - nella Chiesa di S. Francesco: ore 1718 (marzo); ore 19-20 (aprile): Confessioni.
PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
a) per età compresa fra i 14 e i 16 anni (I, II, III anno
degli Istituti superiori): il venerdi: dalle 18 alle 19;
catechisti: Annamaria Tagliamonte e Giuseppe
Guadagno, alla P.O.A.
b) per età dai 17 anni in poi (IV, V anno degli Istituti
superiori): il mercoledi: dalle 19 alle 20; catechista:
Eufemia Spinosa, alla P.O.A.
c) per altre esigenze:rivolgersi a Don Nicola Mammato
AZIONE CATTOLICA ALLA P.O.A dalle 17 alle 18
a) per i ragazzi 12-14: animatori: Gaetano Pisani,
Maria Assunta Pappalardo, Maria Josè De Juliis
b) per i ragazzi 15-18: animatori: Maria Claudia Di
Lauro e Ennio Di Maio.
Insigne Collegiata Santuario Parrocchia S. Maria a
Mare: apertura feriale e festiva: mattino: 8.30-12;
pomeriggio: 16-19 (Marzo); ore 17-20 (Aprile).
Telefax: 089/877090; 339.5800544.
Chiesa di S. Francesco: apertura feriale e festiva: mattino: 7-12; pomeriggio: 16-19 (Marzo); 17-20
(Aprile). Telefax.: 089/877053; Fax: 089/8541963;
cell. 339/5818108.

Foto n. 10
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