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50° DI SACERDOZIO DEL PARROCO DON VINCENZO TAIANI
“NOZZE D’ORO CON LA CHIESA” di Alberto Quintiliani
Questa mattina, domenica 7 luglio - nonostante fossi a conoscenza che la S.Messa
officiata da Don Vincenzo sarebbe stata ripresa, a livello nazionale, da Rete 4 – entrando
nella nostra splendida Collegiata di S.Maria a Mare, ho avuto la netta sensazione di
trovarmi sul set di una “fiction televisiva” per la presenza di una miriade di luci, cavi,
parabole, telecamere, microfoni, sceneggiatore (che assegnava i posti secondo le esigenze
televisive), regista ecc. con al centro dei riflettori un “festeggiato” particolare: Don
Vincenzo, appunto. Sì, perché oggi la nostra cittadina ha tributato, nel Santuario di S.
Maria a Mare, un affettuoso, sincero, caloroso saluto e ringraziamento per l’appassionata
opera prestata da Don Vincenzo Taiani - in 50 anni di Sacerdozio al servizio della
Comunità Ecclesiale - e che oggi festeggiava appunto le sue importanti “nozze d’oro
con la Chiesa”. Resomi conto e stupito dal sofisticato apparato scenografico messo in
opera, ho pensato tra me: stai a vedere che per esigenze televisive hanno anche
“truccato” Don Vincenzo, per farlo apparire al meglio - nel ruolo di primo attore
- durante le riprese!?!
Dopo averlo rintracciato e salutato frettolosamente, gli ho subito chiesto: Don
Vincenzo, ma per caso Vi hanno passato al “camerino del trucco” prima della
ripresa televisiva? Vi trovo infatti... più bello! Don Vincenzo, con fare da consumato
attore, mi ha “professionalmente” risposto: “no, non mi hanno truccato, perché io
sono... bello di mio!”, senza tuttavia precisare se intendeva riferirsi alla bellezza fisica
(come sospetto!) oppure a quella dell’anima!
Dopo l’apprezzamento e la positiva valutazione degli aspetti tecnici, il cerimoniale ha
avuto inizio, come meglio non si sarebbe potuto implementare: alle 10 in punto la Collegiata
è stata infatti “avvolta e permeata”, in una raccolta atmosfera mistica, da “celestiali” melodie sprigionate dall’organo
dell’Insigne Collegiata e dalle sublimi interpretazioni del coro “Ave Maris Stella” di Maiori, suggestivo mix che - a giudizio di
chi scrive - raggiungeva e penetrava direttamente l’anima dei fedeli presenti. In questo scenario coinvolgente e di mistica
atmosfera Don Vincenzo, forte della sua “cinquantennale”esperienza, ha dato inizio alla “Sua” Santa Messa, con il punto
forte rappresentato - come sempre - dalla coinvolgente omelia che, per l’occasione, è stata partecipata direttamente ai fedeli
e non per il tramite dei “comprimari” bambini, come da prassi consolidata (per inciso osservo che Don Vincenzo – mi viene
riferito da fonti assolutamente autorevoli - come professore era molto severo e piuttosto “tirchio” nei voti, mentre agli
“aiutanti delle omelie” ho con stupore verificato di persona l’attribuzione di voti elevatissimi: “debordando”anche verso l’11
e 12 (con una media attestata sul 10!). Nell’omelia Don Vincenzo, commentando il complesso passo del vangelo di Luca che ha molti punti di contatto con la realtà odierna – ha sottolineato, tra l’altro, il diritto del prestatore d’opera di ottenere la
giusta retribuzione per la sua opera, amplificando importanti
concetti sociali già espressi dal Santo Padre, come pure ha
spronato i fedeli a rivolgersi a Dio ed alla fede, come unico ed
insostituibile argine, per fronteggiare un mondo purtroppo sempre
più senza anima. La conclusione - con accorati appelli analoghi
a quelli del Santo Padre - è stato l’invito rivolto ai fedeli di
alimentare una vocazione interiore, presente in tutti, verso un
fine soprannaturale ed unico: la speranza. Con il termine della
S.Messa si sono spente anche le luci della televisione, con la
conclusione mattutina della intensa giornata di “gloria” di Don
Vincenzo. Pausa tecnica in attesa della ripresa del cerimoniale
nel tardo pomeriggio, e per ... consentire al tempo atmosferico di
“bagnare”, con la pioggia, il festeggiato – ed i partecipanti come nelle migliori tradizioni: “...Sacerdote bagnato...Sacerdote
fortunato..!”.
Alle 19, in un’atmosfera più raccolta (si fa per dire, in quanto
anche senza televisione la Collegiata era stracolma di fedeli),
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alla presenza delle autorità civili e militari, Don Vincenzo si è
(continua in 2a p.)
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presentato all’appuntamento con le Sue “pecorelle” forte della
presenza dell’Arcivescovo di Amalfi-Cava dei Tirreni, S. E.
Mons. Orazio Soricelli, di Don Nicola Mammato, di Don
Gennaro Giordano, di Don Danilo Mansi, di Mons. Luigi Capozzi,
membro dello staff del Santo Padre, ed altri numerosi
collaboratori. Analogamente alla cerimonia mattutina anche la
sera l’effetto combinato dei virtuosismi canori del coro “Ave
Maris Stella” e del duo violino-organo, ha contribuito a far
scendere nella Chiesa un’atmosfera di serenità, di pace interiore
e di intensa partecipazione religiosa.
La S.Messa è stata presieduta dal Vescovo, con il “clou”
rappresentato naturalmente dalla lettura e dal commento del
Vangelo dell’evangelista Luca. Il Vescovo Orazio ha diviso il
suo intervento in due parti: nella prima, pur con sfumature
diverse, ha praticamente toccato gli stessi argomenti, oggetto
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dell’omelia mattutina di Don Vincenzo, con l’importante aggiunta
di un pensiero rivolto al protettore dei Parroci - San Giovanni Maria Vianney - sottolineando la centralità della figura del
Parroco, come tutore, compagno di vita e sicuro punto di riferimento dei fedeli, dalla nascita fino a tutto il percorso della vita.
Commentando il pensiero del Santo, il Vescovo ha sottolineato un suo concetto fondamentale: una Chiesa priva della figura
del parroco nel giro di vent’anni si ritroverebbe ad adorare le “bestie”.
La seconda parte dell’omelia è stata naturalmente dedicata a Don Vincenzo. Il Vescovo ha illustrato una sorta di “curriculum
vitae”del festeggiato, partendo dalla dispensa papale ottenuta dal giovanissimo
Don Vincenzo per essere ordinato Sacerdote (a 23 anni, in luogo dei canonici 24)
per proseguire poi con il racconto, su un binario parallelo, dei suoi studi, delle sue
due lauree in filosofia e in teologia e dell’attività di Professore - su un piano che
possiamo definire laico - di storia e filosofia nei licei statali, e, poi, di teologia nel
seminario interdiocesano di Salerno, concludendo la narrazione dei suoi molteplici
incarichi, anche di prestigio, ricoperti nell’attività religiosa diocesana. Al termine
dell’omelia un “tifo da stadio” ha avvolto il felicissimo ed emozionato Don
Vincenzo, testimonianza palpabile dell’affetto che lega i Maioresi al”Loro”
parroco.
A seguire tutta una serie di messaggi di saluto, a partire da Don Nicola
Mammato, da Mons. Luigi Capozzi, che ha consegnato al festeggiato messaggi
di congratulazione da parte del Vaticano, ma soprattutto quello personale del
Santo Padre, Papa Francesco. Poi la consegna di una targa ricordo offerta
dall’amministrazione comunale, rappresentata dal Vice Sindaco Prof. Antonio
Romano, i saluti di altre associazioni e gruppi ecclesiali locali, per finire con un
messaggio di profondo affetto, partecipato, a nome della famiglia Taiani, dal nipote
Francesco.
E’ stato naturalmente il festeggiato, DonVincenzo a prendere per ultimo la
parola, rivolgendo un ringraziamento affettuoso a tutti i partecipanti alla cerimonia:
a S. E. l’Arcivescovo Orazio, ai suoi confratelli, alle autorità presenti e a tutti i
fedeli, assicurando la sua costante opera al servizio della Comunità, chiedendo
nel contempo ai fedeli la loro preghiera per consentirgli di adempiere al meglio la
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sua opera spirituale, ma anche pratica, in quanto ha sollecitato i fedeli ad alimentare
il “Fondo di solidarietà” da lui creato, quale aiuto alle famiglie bisognose. A
conclusione dei festeggiamenti, durati l’intera giornata, dopo aver nutrito lo spirito, Don Vincenzo, sommerso dai saluti e
abbracci dei fedeli, ha pensato anche a nutrire il loro corpo con una gigantesca ed
apprezzata (data anche l’ora) torta e bibite varie.
Approfittando del “rompete le righe” sono riuscito ad avvicinare il Vescovo
S.E. Orazio Soricelli per parlare brevemente di due argomenti su cui mi interessava
conoscere l’opinione della “periferia” soprattutto rispetto ad una - per me lodevole
- iniziativa assunta recentemente dal Santo Padre, quando ha censurato aspramente
il comportamento e lo strapotere della finanza speculativa internazionale, che ormai
domina incontrastata il pianeta e condiziona i destini delle nazioni. Poi mi interessava
sapere se l’opera del Santo Padre, così vicino alla gente comune, con i suoi
messaggi “semplici”, ma densi di contenuto, poteva – come “feedback” - suscitare
un effetto “calamita” per nuove vocazioni religiose. Il Vescovo ha risposto subito
alla seconda domanda facendomi presente che la vocazione religiosa rappresenta
un intimo ed individuale dono divino e non l’effetto emulativo di una personalità,
anche di grandissimo spessore come è il Santo Padre.
Sulla prima domanda mi ha “confessato” di non conoscere affatto la materia,
ma è convenuto con il Papa e con me sui guasti che sta procurando nel mondo il
dio denaro e che occorre pertanto una sempre maggiore presenza della chiesa
per evitare che il mondo – come nei pensieri di San Giovanni Maria Vianney - si
riduca ad adorare questa bestia, “il vitello d’oro”, riprendendo alcuni concetti
espressi nella sua omelia pomeridiana.
Poi, in un clima di festa, di riconoscenza e di fraterna amicizia si sono conclusi
i festeggiamenti, mentre Don Vincenzo - a cui sono indirizzati tutti i nostri più
affettuosi voti augurali – ha già “voltato pagina” ed ha alacremente iniziato il
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suo “appassionato” cammino, proiettato verso il ... secondo 50° traguardo.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
LA FESTA PATRONALE DI S. MARIA A MARE
NELLA SOLENNIT DELL’ASSUNTA
di Giuseppe Roggi
Anche quest’anno si è svolta con grande partecipazione
di fedeli la festa patronale di S. Maria a Mare il 15 agosto.
La festa cade nel cuore dell’estate e ai maioresi si uniscono
i tanti villeggianti, che condividono con noi, oltre il sole, il
mare e le bellezze paesaggistiche e artistiche della nostra
Costa, le solenni funzioni liturgiche giorni della festa.
Il programma dei festeggiamenti religioso e civile è stato
stilato dal Parroco e dal Comitato Festeggiamenti Civili.
Il tutto ha avuto inizio il 15 luglio, quando le campane a
distesa della Collegiata, alle ore 06.30 del mattino, e i fuochi
d’artificio annunciavano alla città l’inizio del mese mariano,
al mattino, in Collegiata, con la celebrazione della s. Messa
officiata dal parroco Don Vincenzo e partecipato da numerosi
fedeli, e, al pomeriggio, invece, nelle chiese e nelle cappelle
della città con il canto del Rosario Popolare su un testo, che
si perde nella notte dei tempi e che oggi, come allora, viene
tramandato oralmente alle future generazioni.
Il 5 agosto, al Corso Reginna, tra una moltitudine di fedeli
e la tradizionale nuvola di fumo, le note del Mosè, eseguite
dalla Banda musicale, si è levato il Quadro raffigurante la
Vergine Maria nella sua assunzione al cielo. Il corteo dei
pescatori al Monumento alla Madonna sul ponte e
l’incoronazione di fiori da parte dei Vigili del fuoco hanno
chiuso la giornata festiva. In Collegiata iniziava la novena e
la S. Messa alle 19. Domenica 11 agosto, dopo la celebrazione
vespertina, è discesa dal suo trono l’antica e miracolosa statua
lignea di S. Maria a Mare per essere esposta in preparazione
all’annuale festa dell’incoronazione del 13 agosto.
Al 13 di agosto abbiamo ricordato un altro avvenimento
molto importante: il 40°anniversario dell’elevazione
dell’Insigne Collegiata a Santuario Mariano. La giornata è
iniziata con il suono a distesa delle campane e due Ss. Messe
al mattino. A sera tutti i Rosarianti si sono radunati in Collegiata
e insieme hanno cantato il Rosario Popolare. Alle 19 il Solenne
Pontificale presieduto da S.E. Mons. Vincenzo Apicella
vescovo di Velletri-Segni, ma maiorese doc, il quale ha
conferito la S. Cresima e una Prima Comunione. Al termine
il Venerato simulacro di S. Maria a Mare, passando tra due
ali di fedeli, si è affacciato dal sagrato della Chiesa per
benedire la Città. Al rientro è stata riposta nel suo trono.
Mercoledì 14 agosto, vigilia della festa, con la celebrazione
mattutina si è concluso il mese mariano; al Corso Reginna il
Concerto Bandistico ‘Città di Noci’ eseguiva scelti pezzi
sinfonici. A sera tutti i Rosarianti si sono radunati di nuovo in
Collegiata e insieme hanno cantato il Rosario Popolare. Alle
ore 19 in punto, in una chiesa gremita all’inverosimile, dopo
un breve, ma intenso, momento di preghiera, scoperto il
tendaggio color oro, è apparsa la Madonna in vesti regali tra
l’applauso scrosciante dei fedeli, il suono delle campane a
festa e del maestoso organo. La sacra effige ha raggiunto il
sagrato della chiesa per il saluto alla città. Al rientro sono
state benedette le corone da deporre al monumento ai caduti
di tutte le guerre e gettate a mare da parte dell’associazione
Marinai d’Italia sez. di Maiori. Alle ore 19.30 il Lucernario e
i Primi Vespri solenni.
Giovedì 15 agosto Festa del Patrocinio di S. Maria a Mare
nella solennità dell’Assunta, al mattino, le Ss. Messe dalle
ore 6 alle ore 12, sono state animate dai seguenti Cori: S.
Pietro, Suore Domenicane, S. Giacomo e Coro dei Bambini.
La S. Messa Solenne delle ore 10 è stata presieduta da S. E.
Mons. Piergiacomo De’ Nicolò, Arcivescovo Titolare di
Martana (Perugia) e Nunzio Apostolico. Tutte le celebrazioni
eucaristiche hanno registrato una numerosa partecipazione
dei fedeli e degli ospiti. Alle ore 19 la S. Messa Pontificale è
stata presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Orazio
Soricelli: erano presenti autorità civili e militari ed i Sindaci
della nostra Costa. La celebrazione è stata magistralmente
animata dal Coro Polifonico ‘Ave Maris Stella’ della
Collegiata diretto da Yulia Zlydareva. Al termine della solenne
liturgia si è snodato il sacro corteo per il Corso Reginna in
una miriade di luci colorate. La processione ha fatto sosta

sotto il Monumento a S. Maria a Mare per una benedizione
al mare e ai pescatori. All’arrivo in Piazza D’Amato la Banda
musicale ha accolto e salutato con le trombe la statua e ha
intonato il famoso Inno a S. Maria a Mare ‘La Diva del
Mare’. Di corsa la statua ha raggiunto il suo Santuario ed è
stata riposta nella Cappella del Ss. mo Sacramento. Il superbo
spettacolo pirotecnico ha chiuso i solenni festeggiamenti in
onore di S. Maria a Mare.
Il 16 agosto è stato devotamente festeggiato S. Rocco, al
mattino, con la celebrazione di Ss. Messe nella Cappella in
Piazza D’Amato e, a sera, dopo la S. Messa in piazza, con la
processione per il Corso Reginna. Lo spettacolo canoro e
l’intervento del comico Lino D’Angiò ha rallegrato la serata
e i fuochi pirotecnici ne hanno concluso il tutto.
Da questo bollettino si vuole ringraziare: il Comitato festa
che si è assunto con responsabilità l’onere di organizzare i
festeggiamenti, il Comune di Maiori, la Polizia Municipale, la
Protezione Civile, la Croce Rossa, i Cori che hanno animato
le liturgie, le Confraternite, i Portatori, che sempre danno la
loro disponibilità, i ministranti, coloro che hanno dato l’offerta
per i fiori in Chiesa e tutti coloro che nel silenzio hanno dato
il loro contributo per la riuscita della festa. S. Maria a Mare
ringrazierà Lei nel modo più adeguato tutti i suoi figli devoti.

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI
CHE SPETTACOLO! LA FESTA DEGLI INCONTRI
a cura degli acierrini di Maiori
Lo scorso 8 giugno le nostre sveglie hanno suonato un pò
prima del solito per poter partecipare a questa festa regionale
dell’ACR a Napoli. I giorni precedenti è stata un’emozione
pensare a quante persone avremmo incontrato e quali cose
avremmo dovuto fare!
Ci ha accolti la grandissima Piazza del Plebiscito piena di
sole, amore e allegria, ma, soprattutto, ci ha colpito vedere
gruppi di ragazzi provenienti da tutta la regione vestiti con le
maglie coloratissime che sponsorizzavano la giornata.
Durante il viaggio in pullman i nostri educatori ci hanno
dato un sacchetto con dei semi con sopra attaccata un
etichetta, dove abbiamo scritto i nostri nomi e un pensiero
rivolto a chi avrebbe ricevuto quel sacchetto. Nella piazza
abbiamo cantato e ballato tanto, applaudito, tifato per la nostra
diocesi e per il Cardinale Sepe, ospite a sorpresa.
Abbiamo partecipato ad un percorso a sette tappe,
ciascuna delle quali includeva un gioco, che si concludeva
con un fiore ai vincitori con una scritta di una parola chiave
del Concilio Vaticano II, spiegataci dai porta-festa, che andava
così ad arricchire il vaso vuoto che ci era stato dato all’inizio
del percorso. E’ stato divertentissimo ed anche molto
educativo, perché abbiamo potuto conoscere ciò che questo
concilio voleva dire ai cristiani. Dopo siamo ritornati in piazza
per mangiare e poi abbiamo cantato tutti insieme all’“A.C.R
band”. Ci ha fatto divertire l’attore Lino D’Angiò. Alcuni
ragazzi gli hanno chiesto di quando era piccolo e di quando
ha intrapreso la carriera d’attore. Dopo un pò è arrivato il
prete responsabile della pastorale giovanile di Napoli; abbiamo
pregato insieme e, al termine, ci siamo scambiato i sacchetti
con i ragazzi delle altre diocesi. Questo gesto vuole indicare
che la frase ha segnato per la vita colui che l’ha ricevuta!
Infine dopo una giornata così ricca siamo tornati a casa
con la consapevolezza di aver imparato tante cose nuove.
Questa giornata non la dimenticheremo mai!!!

N O T I Z I E VA R I E

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE

Lunedi 19 agosto, con una celebrazione eucaristica presieduta
dal parroco Don Vincenzo Taiani, ALFONSO D’URZO e
GIUSTINA DELLA MURA, hanno celebrato, nella loro
casa, con la presenza dei figli e dei parenti, il loro 50°
anniversario di matrimonio. Agli sposi cinquantenni gli auguri
più felici da parte della Redazione del Bollettino.

HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Lorenzo Apicella di Marco e di Antonietta Lucibello Ferrigno
2.Francesco Malgeri di Umberto e di Caterina Barbuto
3.Riccardo Montella di Ciro e di Melania Prinzo
4.Dario,Pietro Migliaccio di Massimo e di Sabrina Gerizzano
5.Giorgia Scannapieco di Angelo e di Carmela Manzo
6.Gaetano Del Pizzo di Giuseppe e di Isabella Bottone
7.Alessandra Del Pizzo di Giuseppe e di Isabella Bottone
8.Mattia Villorroel di Luis e di Roberta Lucibello
9.Roberta Bisogno di Pasquale e di Elisabetta D’Amato
10.Elisabetta del Pizzo di Andrea e Giuseppina De Risi
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL’AMORE:
1. Igino Schiavi e Ilenia Peluso
2. Angelo Caselli e Alessia Ferrara
3. Salvatore Savastano e Rossella Rispoli
4. Blair James e Grazia Cusati
5. Vincenzo Cavaliere e Nunzia Esposito
6. Marcello Pignone e Sara Sarubbi
7. Carlo Corianò e Gina Matrisciano
8. Michael Machett e Marie Neagle Aisling
9. Luigi Tucci e Rosanna Liguoro
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Raffaela D’Amato, nubile, di anni 83
2.Maria Minerva, vedova di Agostino Vaccaro, di anni 79
3.Preziosa Buonocore, vedova di Giovanni Silvestri, di anni 91
4.Anna Maria Manzo, coniuge di Michele De Rosa, di anni 66
5.Fortunata Di Martino, coniuge di Raffaele Buono, di anni 67
6.Salvatore Bellezza, coniuge di Assunta Della Mura, di anni 75
7.Beatrice Palomba, coniuge di Renato Amodio, di anni 77
8.Mario Giannini, vedovo di Elena Amodio, di anni 88
9.Emanuela Cretella, vedova di Michele Lucibello, di anni 82
10.Filomena Scannapieco, vedova di Mario Lorenzo D’Amato, di anni 63
11.Domenica Fortunato, vedova di Giuseppe Bruno, di anni 77
12.Antonio Buonocore, coniuge di Anna De Vivo, di anni 76
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Martedi 13 agosto hanno ricevuto il sacramento della Cresima:
Bonaventura Acconciagioco, Salvatore Amatruda,
Tiziana Anastasio, Salvatore Cascetta, Vincenzo
Crisconio, Stanislao Criscuolo, Salvatore Dell’Isola,
Cristiana Di Lieto, Stefano Mansi, Anna Manzi, Valentina
Maresca, Samanta Proto, Romina Russo, Francesco
Scannapieco, Giovanni Tramontano, Ubaldo Troiano.
Hanno ricevuto la 1a Comunione:
Giovanna Capuano e Maria Cristina Piscopia il 13 agosto
e Alfonso Capone il 22 agosto in Collegiata.
Francesca Pia Cioffi il 24 agosto in S. Martino Vescovo a
Vecite.

AVVISO AI FEDELI
In occasione del 70° anniversario dello sbarco degli
Alleati a Maiori, la sera dell’8 settembre p.v., dopo
la s. Messa vespertina e prima della processione
dell’Avvocata, sarà benedetta e scoperta in
Collegiata una lapide in segno di omaggio e di
ringraziamento alla nostra amata Patrona, la quale,
con la sua potente e materna intercessione, fece sì
che la nostra Città restasse miracolosamente illesa
senza subire danni a persone e cose.
ANGOLO DEGLI AVVISI SETTIMANALI
Ogni giovedi: in S. Giacomo: 18-19 (settembre) 17-18
(ottobre): ora di Adorazione Eucaristica, cui seguono
S. Messa e, poi, Confessioni.
Al Cimitero: al 1° venerdi del mese di settembre: alle
ore 17.00 e poi ogni venerdi di ottobre alle ore
16.00: celebrazione della S. Messa in suffragio per
tutti i defunti della comunità ecclesiale.
Ogni venerdi: 1. - in S. Giacomo: ore 19 (settembre)
ore 18 (ottobre): 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 (settembre), 16-19 (ottobre); Telefax:
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.
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 - BIC:
BCITITMX - Tel. 089-877090/192- cell.: 3395800544 - e-mail: vtaiani@amalficoast.it - sito Web:
http://www.santamariaamaremaiori.it

FESTIVITÀ E RICORRENZE DI SETTEMBRE
Domenica 1: Ss. Messe ore 10.30 e 19.00 con l’esposizione
della Statua della Madonna Avvocata.
Domenica 8: 205° anniversario della traslazione della Statua
della Madonna Avvocata dal Monte Falesio alla Collegiata:
ss. Messe: ore 10.30 e 18.30 con benedizione della lapide e
processione per il Corso.
Giovedi 12: Memoria della Madonna di Porto Salvo.
In S. Giacomo: s. Messa ore 19 con processione al Monumento.
Venerdi 13: nella Cappella dell’Addolorata: ore 19: s. Messa.
Sabato 14:Memoria della Vergine Addolorata: nella Cappella:
ss. Messe: ore 8.30-10.30 e 18.30, cui segue la processione.
Venerdi 20: in Collegiata: ore 19: inizio novena a S. Michele.
Lunedi 23: Festa di S. Pio da Pietrelcina: ore 19 s. Messa in
Collegiata e Fiaccolata al Monumento di P. Pio.
Domenica 29: Festa di S. Michele Arcangelo coprotettore di
Maiori: in Collegiata: ss. Messe ore 10.30 e 19.00.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI OTTOBRE
Venerdi 4: Festa di S. Francesco:nella Chiesa di S. Francesco: ss.
Messe: ore 8-9.30-11-19.
Domenica 6: supplica alla Madonna di Pompei dalle Suore, dopo
la Messa delle 11.30, e in S. Giacomo durante la Messa delle 12.00.
Lunedi 14: in S. Giacomo: inizio novena dei defunti con s. Messa
alle ore 18.
Domenica 20: ricorrenza della Consacrazione della Chiesa
Collegiata: ss. Messe secondo l’orario domenicale.
Giovedi 24: in Collegiata: Inizio novena dei defunti con s. Messa
alle ore 18. In S. Maria delle Grazie alle ore 18.00: s. Messa, cui
segue la processione, in ricordo delle alluvioni.
Venerdi 25: ricordo dell’alluvione del 1954: in Collegiata: s.
Messa alle ore 18.00 per tutti i morti di quel tragico evento; a S. M.
delle Grazie, alle ore 18.00, inizio dell’ottavario dei defunti con s.
Messa.

ORARIO Ss. MESSE settembre-ottobre
FERIALE: Collegiata: ore 9 - 19 (settembre) -18 (ottobre);
Chiesa Suore Domenicane: 7.30; S. Francesco: 8-19.
PREFESTIVO: Collegiata: ore 19 (settembre); ore 18 (ottobre) - S. Francesco: ore 19.
FESTIVO: Collegiata: ore 10.30-19.00 (settembre) ore18 (ottobre) - S. Francesco: ore 9.30-11-19 - S. Giacomo: ore 12.00
- S. Pietro: ore 9.30 - S. Maria delle Grazie: ore 11.00 - S.
M. del Principio: ore 11 - S. Martino: ore 10
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