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LA FESTA DEL 15 AGOSTO 1944
UN SOLENNE E CORALE RENDIMENTO DI GRAZIE ALLA MADONNA di Donato Sarno
Nel settembre 1943, dopo lo sbarco delle truppe angloamericane sulla nostra spiaggia - avvenuto in concomitanza con la
proclamazione dell’armistizio e dunque in maniera pacifica e senza provocare morti e rovine -, gli abitanti di Maiori, che
qualche settimana prima, temendo il peggio, si erano stretti con fede innanzi all’antica statua di Santa Maria a Mare implorando
ausilio e protezione, rimasti visibilmente commossi per il miracolo ottenuto, avevano all’unisono gridato: “La Madonna ci ha
salvati!” e quindi aggiunto: “La festa del 15 agosto 1944 deve essere un trionfo della gratitudine!”. Per dare attuazione
a questo desiderio della popolazione già nei mesi successivi si mossero le due principali autorità del paese, ossia il Prevosto
della Collegiata monsignor Carlo Pasquali ed il giovane avvocato Salvatore Confalone, di nobile famiglia originaria di Ravello,
che il Comando Alleato aveva nominato Commissario in luogo del precedente Podestà Carlo d’Amato e in attesa del ripristino
dei tradizionali organi comunali (Sindaco, Consiglio e Giunta). Poiché la festa patronale del 1944 doveva essere una festa
grandiosa, il Prevosto Pasquali e il Commissario Confalone pensarono bene di coinvolgere nella sua organizzazione in primo
luogo gli appartenenti alle più importanti famiglie e le persone più in vista, che non fecero mancare la loro cooperazione
entusiastica: il marchese Mezzacapo, il Primicerio monsignor Vincenzo Conforti, il cavaliere Beniamino Cimini, i signori
Vincenzo Confalone e Giuseppe Citarella, il cavaliere Agostino Della Pietra e il dottore in giurisprudenza Clemente Confalone.
Quest’ultimo, fratello del Commissario, era un gentiluomo assai pio, tanto che di lì a poco avrebbe lasciato la professione
legale ed abbracciato lo stato sacerdotale per divenire Canonico della Collegiata.
Il secondo conflitto mondiale aveva determinato ovunque una miseria diffusa ed una forte penuria di generi e mezzi, ma
i Maioresi, sull’esempio dei loro avi, non si scoraggiarono: il miracolo ottenuto dalla Madonna era stato talmente grande che
tutti si sentirono in dovere di contribuire, ognuno in base alle proprie sostanze, per la buona riuscita dei festeggiamenti
patronali. Venne così previsto un programma assai ricco di funzioni e manifestazioni, reso noto alcuni giorni prima del 15
agosto 1944 con un apposito Avviso Sacro, che iniziava con le seguenti significative parole: “Concittadini, la festa della
nostra Protettrice S. Maria a Mare quest’anno sarà celebrata con maggiore solennità religiosa in ringraziamento
dei molti benefici ricevuti e per aver liberato noi e il nostro paese dal terribile disastro della Guerra”.
La maggiore solennità si vide già durante il Novenario, iniziato in Collegiata dal 5 agosto con recita della coroncina,
accompagnamento dell’organo ed esecuzione di canti gregoriani, ed aumentò ancor più durante i giorni del triduo (11, 12 e 13
agosto), quando un rinomato oratore francescano fu chiamato a tenere dal pulpito prediche di alto valore letterario e
spirituale. In via del tutto eccezionale e per dare importanza maggiore ai festeggiamenti, già la mattina di domenica 13 agosto
venne fatta discendere dalla sua nicchia sull’altare maggiore l’antica statua lignea di Santa Maria a Mare, esponendola alla
venerazione dei fedeli, come era accaduto nell’anno 1900, in occasione del settimo centenario del suo ritrovamento. Subito
dopo l’esposizione fu celebrata la S. Messa Pontificale dal Vescovo di Campagna monsignor Giuseppe Maria Palatucci, che
tenne per l’occasione un’apprezzata omelia. Infatti, sempre al fine di rendere grandioso il programma di festeggiamenti, si
era stabilito di invitare più Pastori delle diocesi vicine, tant’è che Messe Pontificali vi furono anche la mattina della vigilia e
la mattina della festa del 15 agosto e vennero celebrate dal Prelato della Valle di Pompei monsignor Antonio Anastasio Rossi
e da monsignor Alfonso Ferrandina, Vescovo Coadiutore del Cardinale di Napoli Alessio Ascalesi. Le funzioni si caratterizzarono
e rimasero memorabili per il tono particolarmente solenne e per la frequenza elevatissima di fedeli, che in massa si accostarono
ai sacramenti della Confessione e della Comunione.
Il momento più toccante si ebbe nel pomeriggio del 15 agosto 1944, allorché, salutata dal suono delle campane a gloria e
dal continuo sparo di mortaretti, ebbe inizio dalla Collegiata la processione per le vie di Maiori con l’antica e miracolosa statua
di Santa Maria a Mare, impreziosita dalle corone d’oro e portata a spalle dagli studenti dell’Azione Cattolica. Il 15 agosto
dell’anno prima, mentre la stessa statua si era fermata sul sagrato della chiesa, molti al vederla avevano pianto di trepidazione,
temendo morte e distruzione ed affidandosi alla Patrona; ora molti pure piangevano, ma questa volta di gioia e di riconoscenza,
ringraziando la Patrona che ancora una volta, qual Madre amorosissima, aveva salvato con la sua intercessione Maiori e i
Suoi figli, preservandoli dagli orrori della guerra. Alla processione presero parte, oltre al Prevosto, ai Canonici, ai Parroci e ai
Frati Francescani, i prelati invitati, le autorità cittadine (poco tempo prima l’avv. Salvatore Confalone era stato nominato
Sindaco dal Prefetto, che aveva altresì nominato quattro Assessori nelle persone di Giuseppe Citarella, Guido Francese,
Luca Di Bianco e Giovanni Montesanto) ed una folla immensa di fedeli, non solo di Maiori, ma provenienti anche dai paesi
vicini. Fu una processione davvero spettacolare, che si svolse sul Corso e sul Lungomare tra preghiere, musiche e fuochi
d’artificio, come davvero spettacolare fu tutta quanta la festa, definita dai documenti dell’epoca “trionfale” e “sfarzosa”.
Con essa i Maioresi vollero visibilmente e sentitamente esprimere il loro rendimento di grazie a Santa Maria a Mare e questo
fu compreso anche dall’Arcivescovo di Amalfi monsignor Ercolano Marini, il quale pur in un primo tempo si era lamentato,
in quanto non era stata rispettata una sua disposizione che vietava la presenza delle bande musicali alle processioni, a motivo
del conflitto bellico ancora in atto in tante parti d’Italia.
Ai festeggiamenti del 1944 assistette, ospite a Maiori, anche un dotto sacerdote di Cava, il prof. Giuseppe Trezza, il quale
si offrì di scrivere in quello stesso mese di agosto un libricino (Santa Maria a Mare Patrona di Maiori) in lode della
Madonna e a memoria del miracolo del 1943. Quel libricino, dopo settanta anni, sarà ristampato e distribuito in occasione
della festa dell’Assunta 2014: infatti, facendo propria una frase dell’Avviso Sacro del 1944, anche oggi come allora è giusto
e doveroso tributare alla Vergine Santissima “l’omaggio dei nostri cuori invocandola e supplicandola a sempre proteggerci
e a non farci mai mancare le sue grazie e le sue benedizioni materne.”

IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
FESTA DI S. MARIA A MARE
NELLA SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA
PATRONA DELLA CITTÀ DI MAIORI
Programma Religioso
Martedi 15 luglio 2014
Inizio del 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.
Lunedi 4 agosto 2014
520° Anniversario della miracolosa traslazione della
Statua di S. Maria a Mare dall’altare laterale
all’altare maggiore
Ore 07.00: S. Messa.
Ore 19.00: S. Messa, canto del Te Deum di ringraziamento
ed Esposizione Solenne della Statua di S. Maria a Mare
in preparazione alla Festa dell’Incoronazione.
Martedi 5 agosto 2014
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: inizio del Solenne Novenario con Coroncina e S.
Messa.
(Tutte le sere alle ore 18.30: S. Rosario, Coroncina e S.
Messa).
Giovedì 7 agosto 2014
Ore 18.00: Solenne Esposizione e Adorazione del Ss.mo
Sacramento, con Vespri, omelia e Benedizione Eucaristica.
Ore 19.00: S. Messa, al termine sacerdoti a disposizione per
le S. Confessioni.
Domenica 10 agosto 2014
XIXa Domenica del Tempo Ordinario
Ore 07.00 – 10.30 – 19.00: Ss. Messe.
Mercoledi 13 agosto 2014
245° Anniversario dell’Incoronazione di S. Maria a
Mare, incoronata dal Capitolo Vaticano
(13 agosto 1769)
41° Anniversario della proclamazione dell’Insigne
Collegiata a SANTUARIO
(13 agosto 1973)
Ore 7 – 9 : Ss. Messe.
Ore 18.00: recita del Rosario Popolare con la partecipazione
di tutti i gruppi.
Ore 19.00: Solenne Pontificale presieduto da S.E. Mons.
Vincenzo Apicella, Vescovo di Velletri – Segni. Celebrazione
del Sacramento della Cresima e recita della Supplica. Al
termine processione sul sagrato della Chiesa con l’antica e
miracolosa statua di S. Maria a Mare. Al rientro reposizione
della statua sul trono.
Giovedi 14 agosto 2014
Vigilia della Festa
Ore 07.00: S. Messa e chiusura del Mese Mariano.
Ore 9.00: S. Messa
Ore 18.00: recita del Rosario Popolare con la partecipazione
di tutti i gruppi.
Ore 19.00: Solenne Esposizione della Statua della Madonna,
con Benedizione delle Corone per i Caduti in guerra.
Ore 19.30: Rito del Lucernario e Primi Vespri Solenni.
Venerdi 15 agosto 2014
Festa di S. Maria a Mare nella Solennità dell’Assunta
Ore 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12: Ss. Messe.
Ore 10.00: S. Messa Pontificale presieduta da S.E. Mons.
Orazio Soricelli Arcivescovo di Amalfi – Cava de’Tirreni.
Ore 19.00: S. Messa Solenne.
Ore 20.30: Solenne Processione per le vie cittadine. Al rientro
canto del Magnificat e reposizione della Statua.
Sabato 16 agosto 2014 - Festa Liturgica di S. Rocco
Ore 08.30 – 09.30 – 10.30: Ss. Messe nella Cappella di S. Rocco.
Ore 19.00: S. Messa in Piazza D’Amato e Processione.

UN MESE DI MAGGIO SPECIALE
S. MARIAA MARE IN MEZZO AL SUO POPOLO
di Giuseppe Roggi
Quest’anno, la comunità ecclesiale di Maiori ha voluto
celebrare in maniera solenne il mese di maggio dedicato alla
Madonna, facendo memoria di due anniversari importanti della
sua storia religiosa: il 10° anniversario dell’incontro a Roma,
il 21 aprile 2004 nell’Udienza Generale in Piazza S. Pietro,
alla presenza del Papa Giovanni Paolo II, oggi santo, che
insignì con un fiore d’oro la statua di S. Maria a Mare, e
810° anniversario del ritrovamento della Statua di S. Maria a
Mare. Per ricordare questi due eventi memorabili è stata
esposta la statua della Madonna per tutto il mese di maggio.
Domenica 4 maggio, alle ore 18.00, i fedeli della Parrocchia
S. Pietro in Posula, guidati dal Parroco don Nicola Mammato,
sono venuti in pellegrinaggio nel nostro Santuario. Dopo il
canto dei Vespri, la statua è discesa dal suo trono per essere
esposta. Il Sig. Donato Sarno ha voluto donare alla statua
del Bambino Gesù, una corona in ar gento, come
ringraziamento alla Madonna per averlo salvato da un vile
attentato lo scorso 14 novembre. È seguita la celebrazione
eucaristica concelebrata dai parroci. Giovedì 8 maggio alle
ore 9.00 c’è stata l’esposizione eucaristica con la recita delle
lodi mattutine. Alle ore 11.30 è stata celebrata la S. Messa
con la recita della Supplica alla Regina del S. Rosario. Alle
ore 16.00 è stato esposto il Ss.mo Sacramento e alle ore
18.00 è stata celebrata l’ora di adorazione eucaristica
comunitaria, seguita dalla S. Messa. Domenica 11 maggio,
alle ore 18.00, sono venuti nel nostro Santuario in
pellegrinaggio i fedeli delle Parrocchie di S. Maria del Principio
e di S. Martino Vescovo, guidati dal Parroco don Gennaro
Giordano, e hanno partecipato alla S. Messa concelebrata
dai parroci. Domenica 18 maggio, alle ore 18.00, sono venuti
in pellegrinaggio i fedeli della Parrocchia S. Maria delle
Grazie, guidati dal Parroco don Nicola Mammato, per
partecipare alla S. Messa concelebrata. Sabato 24 maggio
sono venuti in pellegrinaggio i fedeli della Parrocchia S. Maria
a Mare del rione Mercatello di Salerno accompagnati dal
Parroco Mons. Antonio Galderisi, accolti dal parroco don
Vincenzo Taiani, che ha illustrato loro con dovizia di particolari
la storia della nostra Collegiata e le preziose opere esposte
nel museo di arte sacra. Dopo la visita è seguita la S. Messa
e al termine don Vincenzo ha fatto dono al parroco di una
medaglia commemorativa e diverse pubblicazioni della
Collegiata. Mons. Galderisi, a nome dei suoi parrocchiani,
ha rivolto parole di ringraziamento a don Vincenzo per la
calorosa accoglienza, promettendo un presto ritorno a Maiori.
Al termine in sacrestia è stato offerto un piccolo buffet.
Domenica 25 maggio, alle ore 18.00, si sono radunati al
monumento di S. Maria a Mare i fedeli delle zone pastorali
di Maiori centro. Il corteo si è snodato per il Corso Reginna
con preghiere e canti, guidati da don Gennaro, con arrivo in
Collegiata per la partecipazione alla S. Messa.
Sabato 31 maggio, con la celebrazione della S. Messa e il
canto del Magnificat, si è concluso il mese dedicato alla
Madonna. Alle ore 20.00 c’è stata la proiezione dei momenti
salienti più belli del 21 aprile 2004 con la collaborazione
tecnica di Erasmo Scoles per le foto e del Prof. Giuseppe Di
Landro per le riprese video. È stato bello rivivere quei momenti
e prendere coscienza che quegli eventi sono state pagine
scritte di storia religiosa, culturale e civile della nostra città
Domenica 1° giugno al termine della S. Messa Solenne
delle ore 19 si è snodata la processione con il venerato
simulacro di S. Maria a Mare per il Corso Reginna. Hanno
partecipato le confraternite con le loro insegne in forma
solenne e moltissimi fedeli che hanno seguito la Madonna
durante il percorso in religioso raccoglimento partecipando
con preghiere e canti. Al termine in Piazza D’Amato è stata
recitata la supplica a S. Maria a Mare ed è stato cantato
l’inno. Al termine la Statua della Madonna ha fatto ritorno
nel suo Santuario ed è stata riposta nel suo trono.

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.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
PARROCCHIA DI S. MARIA DELLE GRAZIE
I BAMBINI AL CENTRO DELLA COMUNITA’
di Elena Abbacuccio
Sabato 17 maggio 2014,alle ore 19, 11 bambini del 4°
anno del catechismo hanno sperimentato l’amore
misericordioso di Dio. La Chiesa era bellissima con le sue
luci soffuse. Un grande schermo proiettava un video sulla
Prima Confessione e un poster colorato illustrava i diversi
racconti biblici sul perdono di Gesù, commentati dal nostro
parroco don Nicola Mammato. Da un drappo rosso si ergeva
una Croce di legno sulla quale sono stati inchiodati i peccati
cancellati dall’Amore Misericordioso di Dio. Ai piedi della
Croce brillavano 6 candele accese per ricordarci non solo il
nostro Battesimo, ma anche il sacr amento della
Riconciliazione, vissuto dai bambini come Festa del Perdono.
Le catechiste poi hanno sollecitato l’immaginazione dei
bambini creando un cartellone su cui è stato scritto, ad
esempio, che “fare la Confessione... è come accordare le
corde della chitarra, che poi suona bene!... è un pò come
svuotare il cestino della carta;...è fare la pace,...è togliersi
una spina;...è come quando hai tanta sete e poi bevi!”.
Dopo la Confessione, ciascun bambino ha indossato la
veste bianca, le catechiste hanno messo al collo dei bambini
un grosso cuore su cui c’era scritto “Gesù ti voglio bene”,
e, sul lato opposto, “La Pace di Cristo a tutti” per ricordare
loro la missione di Seminatori di Pace da portare in famiglia,
nella scuola, a catechismo, nel gioco. A questo punto, tutti
insieme abbiamo recitato la preghiera speciale di San
Francesco d’Assisi, grande uomo di pace. La celebrazione
si è conclusa con la distribuzione di una pergamena e del
crocifisso di Papa Francesco, donato dal parroco ai bambini,
e con una piccola festa nel circolo.
Sabato 31 maggio alle ore 19, prima della Santa Messa e
della processione della Statua della Madonna di Fatima verso
le strade delle frazioni, 9 bambini del 2° anno di catechismo
hanno presentato una breve recita, semplice e poetica, per
festeggiare la Madonna nel mese dedicato a lei. La piccola
presentatrice Sara Di Bianco, dopo aver salutato il pubblico
con il suo caloroso benvenuto, ha posto loro una domanda:
“Ci può essere una donna che è la mamma di più di due
miliardi di persone?”. “Sì, è la Madonna”, ha risposto,
perchè Gesù dalla croce ci ha affidati a sua Mamma. La
bimba ha spiegato al pubblico che tutto l’anno liturgico è
costellato da feste, che ricordano e celebrano i momenti più
importanti della vita di Maria, e ha concluso che, nel corso
dei secoli, i cristiani hanno espresso il loro amore e la loro
gratitudine a Maria attraverso preghiere, canti e opere d’arte.
Anche le catechiste del 2° anno hanno voluto onorare il
mese mariano con una piccola rappresentazione.
Sulla scena, davanti all’altare si sono alternati 6 Storici
(Costantino Gioia, Francesco Villani, Simone Guida, Andrea
di Martino, Giuseppe Bruno, Pietro Trezza) che hanno
raccontato un giorno qualunque della vita della Santa Famiglia.
San Giuseppe, interpretato da Fabio Vitale, mentre lavorava
per costruire un piccolo sgabbello, cercava di comporre uno
stornello per cantarlo con gioia al suo Bambino, interpretato
dal piccolo Carlo Lembo, del 1° anno di catechismo. Ma le
rime proprio non gli venivano, ed allora chiede aiuto alla
Madonna, interpretata da Melania D’Urzo, che, mentre filava,
cercava di aiutare il dolce sposo a completare lo stornello.
Entrambi non riuscivano a trovare una rima al primo verso
che faceva così: “Un Fiore bello Come il Mio Gesù…”, ed
allora, disperata, Maria chiama il suo dolce Bambino e gli
spiega ciò che li tormenta: “Tu, che sei Dio, potresti dirmi
un fiore che finisce in U?”. E Lui, sorridendo e baciando la
sua bella Mamma le risponde: “Un Fiore Bello come il Tuo
Gesù, o Mamma, non lo sai?...sei Proprio Tu!”.
Chiesa Collegiata Parrocchia Santuario S. Maria a Mare:
apertura feriale e festiva: mattino: 8.30-12; pomeriggio:
17-20; Telefax: 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.

L’AC INCONTRA IL SANTO PADRE
di Gaetano Pisani, Presidente diocesano di AC
Lo scorso 3 maggio, presso l’aula Paolo VI in Vaticano,
si è svolta l’udienza particolare concessa da Papa Francesco
ai delegati di tutte le associazioni diocesane e parrocchiali di
Azione Cattolica. L’udienza, a cui hanno preso parte anche
alcuni rappresentanti della nostra comunità parrocchiale, ha
concluso l’assemblea nazionale di Azione Cattolica, svoltasi
a Roma dal 30 aprile al 3 maggio, dal titolo “Persone nuove
in Cristo Gesù, corresponsabili della gioia di vivere”.
L’incontro è iniziato con un breve momento di preghiera,
presieduto dal nuovo assistente ecclesiastico generale, mons.
Mansueto Bianchi. Si sono poi susseguiti i saluti del cardinale
Angelo Bagnasco, presidente della CEI, e del presidente
nazionale uscente, prof. Franco Miano, che è stato accolto
da un caloroso applauso da parte di tutti i presenti, a
testimoniare quanto prezioso sia stato il servizio, che ha svolto
in questi anni. Hanno poi preso la parola i rappresentanti del
FIAC (Forum Internazionale di Azione Cattolica), provenienti
da varie parti del mondo. In attesa di incontrare il Santo Padre,
la mattinata è proseguita con la presentazione di filmati ed
interviste, che hanno raccontato varie esperienze di vita
associativa da parte di diverse associazioni parrocchiali e
diocesane presenti. Il momento più emozionante, ovviamente,
è stato l’arrivo di Papa Francesco, che, percorrendo a piedi
la corsia centrale dell’aula Paolo VI, si è soffermato a salutare
i molti bambini e ragazzi presenti.
Il Santo Padre, nel suo discorso, ci ha invitati a «rinnovare
la scelta missionaria», a partire dalle parrocchie, animandole
con “entusiasmo apostolico”, “piena disponibilità” e
“servizio creativo”. «Si tratta - ha continuato il Pontefice di aprire le porte e lasciare che Gesù possa andare fuori».
Infine, Papa Francesco ha “consegnato” alla nostra
associazione tre verbi: Rimanere, Andare e Gioire. «Con
questi tre atteggiamenti, rimanere in Gesù, andare ai
Confini e vivere la gioia dell’appartenenza cristiana,
potete portare avanti la vostra vocazione, ed evitare la
tentazione della “quiete”, che non ha niente a che fare
con il rimanere in Gesù [...] Con questo rimanere in Gesù,
andare ai confini, vivere la gioia, eviterete di portare
avanti una vita più simile a statue da museo che a persone
chiamate da Gesù a vivere e diffondere la gioia del
Vangelo». L’incontro col Santo Padre e le sue esortazioni,
per la nostra comunità parrocchiale di Maiori, che quest’anno
ha ripreso ufficialmente il cammino di Azione Cattolica, dopo
alcuni anni di assenza, hanno un significato molto particolare.
Siamo consapevoli, ancora di più, del compito importante
affidato alla nostra associazione e sentiamo vivo il desiderio
di ripartire, il prossimo anno associativo, mettendoci a servizio
della nostra comunità, attraverso il nostro carisma associativo,
per realizzare quella Chiesa “in uscita” più volte auspicata
dal Sommo Pontefice.

ANGOLO DEGLI AVVISI SETTIMANALI
Ogni giovedi: in S. Giacomo: 18-19: ora di Adorazione Eucaristica, S. Messa e, poi, Confessioni.
Ogni 1° venerdi: al Cimitero: alle ore 17.00: celebrazione della S. Messa in suffragio dei defunti.
Ogni venerdi: 1. - in S. Giacomo: ore 19: S. Messa,
cui seguono le Confessioni; 2. - nella Chiesa di
S. Francesco: ore 18-19: Confessioni.
Ogni mercoledi: in S. Rocco: ore 21: Corso in
preparazione alla S. Cresima, che sarà celebrata
il 13 agosto p.v., durante la S. Messa delle 19.

N O T I Z I E VA R I E
IL CORO ‘AVE MARIS STELLA’ IN TOUR
di Giuseppe Roggi

Quest’anno la Parrocchia S. Giovanni Battista di Conca dei
Marini, in occasione della festa Patronale in onore di Sant’Antonio
da Padova, ha organizzato la prima rassegna di Cori Polifonici.
Il coro polifonico ‘Ave Maris Stella’ di Maiori , dietro invito del
parroco don Danilo Mansi, vi ha partecipato con piacere venerdi
13 giugno 2014, nella splendida cornice naturale del Piazzale della
Chiesa Parrocchiale. Il Coro diretto dalla Maestra Yulia Zlydareva
ha eseguito 5 brani di musica sacra a cappella, in un repertorio,
che spaziava dalla polifonia rinascimentale a quella
contemporanea. Il pubblico ha seguito con il fiato sospeso l’intera
esecuzione e al termine un forte applauso ha concluso l’esibizione.
Oltre al coro di Maiori erano presenti il Coro di Atrani e il Coro di
Minori, oltre al Coro della Parrocchia di Conca dei Marini.
La serata si è conclusa con un ricco buffet.

MAIORI: UNA COMUNITA’ CREDENTE CHE CRESCE

Hanno ricevuto la Prima Comunione nell’Insigne
Collegiata Santuario S. Maria a Mare: Domenica 18 maggio:
Amato Emanuele, Avallone Pierluigi, Bartiromo Chiara,
Bellezza Gioele, Bruno Francesco, Confalone Gianluca,
D’Amato Vincenzo, De Rosa Emanuele, Esposito
Cristiana, Ferrajoli Francesco, Ferrara Manuel, Ferrara
Salvatore, Gatto Lucia, Mammato Francesco, Mammato
Rossella, Mansi Alessandro, Mennella Anna, Napoli
Michele, Palazzo Raffaella, Rispoli Elisa, Rispoli
Giovanni, Russomando Marianna, Santoro Raffaele.

Hanno ricevuto la Prima Comunione nell’Insigne
Collegiata Santuario S. Maria a Mare: Domenica 1 giugno:
Califano Marco, Ciafrone Miriam, Del Pizzo Carmelo,
Di Lieto Luigi, Fiocca Marco, Romano Anastasia, Russo
Marta, Scannapieco Sara.
Hanno ricevuto la Prima Comunione nella Parrocchia di
S. Maria delle Grazie: Domenica 8 giugno: Arpino
Mariagiovanna, Cammarota Ilaria, D’Amato Miriana,
Di Martino Alessia, Di Martino Salvatore, Esposito
Samuele, Gioia Anna, Guida Siria Mariagrazia, Proto
Nicolò, Simeone Pasquale Francesco Pio.
Hanno ricevuto la S. Cresima nella Parrocchia di S. Maria
delle Grazie: Mercoledì 30 aprile: Apicella Valentina,
Amatruda Federico, Di Martino Rita, De Filippis Chiara,
D’Auria Sara Raffaella, Esposito Daniele, Guadagno
Giovanni, Lucubello Alberto, Taiani Andrea
Hanno ricevuto la S. Cresima nell’Insigne Collegiata
Santuario S. Maria a Mare: Domenica 8 giugno: Abbate
Maria, Anastasio Maddalena, Cioffi Filomena, Collina
Annamaria, Ferrara Mariano Carmine, Giordano
Giovanni, Melchionda Salvatore, Postiglione Carmine,
Taiani Francesco, Taiani Roberta, Senatore Matteo.

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE
HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Aurelio Carramo di Salvatore e di Katia Naclerio
2.Rossella Amatruda di Michele e di Antonella Fenza
3.Luca Gatto di Andrea e di Lucia Di Martino
4.Chiara Addabbo di Giovanni M.A. e di Claudia Musollino
5.Isabella Leopardo di Giovanni e di Laura Arpino
6.Samuel Speziale di Enzo e di Giovanna Toce
7.Francesco Del Pizzo di Antonio e di Antonella D’Amato
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL’AMORE:
1. Luca Bove Marrazzo e Bonaventura Apicella
2.Antonio Izzo e Assunta Ippolito
3.Michele Grasso e Roberta Capone
4.Angelo Bottone e Sara Capone
5.Filippo Pascucci e Rossella D’Auria
6.Gianluca Socci e Annalisa Napoli
7.Gaetano De Nigris e Maria Rosaria Fariello
8.Antonino Lombardo e Fabrizia De Vita
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Michele De Rosa, vedovo di Anna Maria Manzo, di anni 78
2.Domenico Di Martino, coniuge di Amalia Faiella, di anni 73
3.Domenico Savastano, di anni 92
4.Pietro Silvestri, coniuge di Rosa Buonocore, di anni 89
5.Michele Luigi Coppola, coniuge di Maria Assunta Manzi, di anni 85
6.Anna Capone, vedova di Vittorio Armida, di anni 90
7.Giuseppe Dell’Isola, coniuge di Gilda D’Uva, di anni 100
8.Luigi Cestaro, coniuge di Avvocata Esposito, di anni 83
ORARIO Ss. MESSE luglio-agosto
FERIALE
Collegiata: ore 7 (solo dal 15 luglio al 14 agosto); ore
9 (sospesa dal 15 luglio al 14 agosto); ore 19 (eccetto
giovedi e venerdi).
S. Giacomo: ore 19 (solo giovedi e venerdi).
Chiesa Suore Domenicane: ore 7.25.
S. Francesco: ore 8 e 19.
PREFESTIVO
Collegiata: ore 19.
S. Francesco: ore 19.
FESTIVO
Collegiata: ore 7 (solo dal 15 luglio al 14 agosto) -10.30-19
S. Francesco: ore 7.30-9.30-19.30-21.00.
S. Giacomo: ore 12-20.30.
S. Pietro: ore 9.30.
S. Maria delle Grazie: ore 11.
S. Martino: ore 10.
S. Maria del Principio: ore 11.

FESTIVITÀ E RICORRENZE DI LUGLIO
Lunedi 7: ore 19 nella chiesa del Carmine: inizio della novena
alla Madonna del Carmine con coroncina e S. Messa.
Mercoledi 16: Festa della Madonna del Carmine: ss.
Messe: ore 8 e10 nella Chiesa omonima, e ore 19 in
Collegiata. Seguirà la processione per il Corso Reginna.
Martedi 22: ore 19.00: nella chiesa di S. Giacomo: inizio del
triduo in preparazione alla festa.
Venerdi 25: Festa di S. Giacomo Ap.: ss. Messe nella
Chiesa omonima: ore 9.00-10.30-19, a cui segue la
processione.
Sabato 26: Festa di S. Gioacchino e Anna: ss. Messe in
Collegiata ore 7.00 e 19.00.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI AGOSTO
Venerdi 1: Festa di S. Alfonso Maria De’ Liguori: in
Collegiata ss. Messe ore 7.00 e 19.00.
Martedi 5: Festa della Madonna del Principio a
Ponteprimario: ss. Messe: ore: 8.00 – 09.30 - 10.30 - 19.00,
cui segue la processione.
Venerdi 22: Festa di Maria Vergine Regina (ottava
dell’Assunta): ore 9.00 -19.00: ss. Messe in Collegiata.
Domenica 31: Festa di S. Martino Vescovo a Vecite: ss.
Messe: ore: 9.00 - 10.30 - 19.00, cui segue la processione.
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
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