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MAIORI E LA MADONNA DEL CARMINE
UNA DEVOZIONE PLURISECOLARE
di Donato Sarno
Assai antica, nella Chiesa, è la devozione verso la Vergine Santissima sotto
l’invocazione di Madonna del Carmine o del Carmelo, liturgicamente festeggiata il 16
luglio di ogni anno. Il Carmelo è infatti un monte della Palestina collegato alla Madre di
Dio fin dai primi secoli del cristianesimo, quando su di esso venne a Lei edificato un
tempio; successivamente, all’epoca delle Crociate, sullo stesso monte ebbe sede un
importante Ordine monastico, detto perciò Ordine carmelitano. Una immagine di Maria
già venerata su tale monte, giunta poi a Napoli e detta Icona della Vergine Bruna,
divenne agli inizi del XVI secolo celebre per i molti miracoli verificatisi. Pertanto nel
1535 cinque gentiluomini – Tullio Miracapilli, Nicola Agnello Staibano, Andrea Cinnamo,
Vincenzo de Ponte ed Antonio de Rosa – istituirono a Maiori una Confraternita sotto il
titolo di Santa Maria della Bruna o del Carmine all’interno della Collegiata, facendo
costruire una cappella in una parte del cortile della Collegiata medesima. Nell’atto
notarile di fondazione, datato 30 giugno 1535, i cinque definirono testualmente la Madonna
“misercordiae Mater, gratiae, pietatis et pacis amica, humani generis consolatrix”
(Madre di misericordia, di grazia, di pietà ed amica della pace, consolatrice del genere
umano), con ciò confermando verso di Lei quell’amore filiale tipico degli abitanti di
Maiori, Città mariana per eccellenza. La prima pietra della cappella fu posta e benedetta
il 19 luglio 1535 dal Prevosto don Cosimo Cumbalo con una solenne cerimonia seguita
dal canto del Te Deum. La Confraternita fu aperta ai fedeli dell’uno e dell’altro sesso
ed i primi ad esservi aggregati furono il Duca Piccolomini, allora feudatario dello stato
di Amalfi, e la moglie. L’esempio fu prontamente seguito da tanti ed in primo luogo dalle famiglie più importanti di Maiori, che
d’allora in poi ebbero tutte sempre cura e si gloriarono di essere iscritti ad essa. La Confraternita del Carmine svolse da
subito un ruolo importante e meritorio, sia dal punto di vista devozionale sia dal punto di vista sociale, mediante l’assistenza ai
bisognosi, e col tempo il numero dei confratelli aumentò sempre più, al punto che agli inizi del XIX secolo la cappella situata
all’interno della Collegiata, essendo ormai angusta ed insufficiente, dovette essere ampliata. Più precisamente, essa non solo
inglobò in sé gli ambienti limitrofi in precedenza occupati da altra Congrega (Congrega del Corpo di Cristo o Nome di Dio),
ma venne trasformata - così come ancora oggi la vediamo - in una vera e propria chiesa, separata dalla Collegiata, con un
proprio ingresso autonomo, con interni artisticamente abbelliti ed impreziositi da stucchi, con un imponente coro in legno di
noce, con pavimento in ceramiche decorate e con più quadri, tra cui, sull’altare maggiore, quello della Madonna del Carmine,
opera del pittore Luigi Capone, padre del più noto pittore costaiolo Gaetano Capone. Tutto ciò si rese possibile grazie
all’impegno del Priore Raffaele Paolillo (1788 – 1837), dei suoi successori e dei confratelli, che non mancarono di offrire il
loro generoso contributo economico. Nel 1839 la Confraternita ottenne l’ambito titolo di Arciconfraternita, che tuttora conserva,
mediante l’aggregazione all’Arciconfraternita del Carmelo di Roma.
Il 16 luglio 2014 è stata ripristinata la tradizionale processione
lungo il Corso Reginna con la statua della Madonna del Carmine,
su decisione dell’attuale Priore avv. Bonaventura Landi e dei
confratelli, d’intesa con il Parroco don Vincenzo Taiani.
L’iniziativa, al pari di altre assunte negli ultimi anni (come il
recupero dei tipici abiti ed insegne), è certamente lodevole ed
apprezzabile, in quanto intende ricordare e rinforzare quella che,
nel corso della sua lunga esistenza e pur nella diversità delle
persone e dei tempi, è stata la caratteristica costante ed
accomunante del sodalizio, dei suoi iscritti e del popolo maiorese:
la profonda e plurisecolare devozione verso la Vergine del
Carmine, la quale, apparendo il 16 luglio 1251 a San Simone
Stock, Priore dell’Ordine carmelitano, promise particolare
assistenza ai Suoi figli e, in modo specialissimo, di liberare dal
Purgatorio il sabato successivo alla loro morte le anime lì presenti
dei religiosi e dei confratelli carmelitani, rivestiti del Suo
scapolare.

IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
LA CONGREGA DI SANTA MARIA DEL CARMINE NELLA CHIESA OMONIMA
A cura della Redazione
Nel 1535 venne istituita la Congrega di Santa Maria del Carmine a cui fu annesso
anche il “Sacro Monte della Bruna“ preesistente nella Collegiata di Santa Maria a
Mare.Afferma il Cerasuoli: “Ne furono fondatori cinque gentiluomini maioresi:
Giulio Miracapilli, Nicola Aniello Staibano, Andrea Cinnamo, Vincenzo
Picciolo De Ponte, ed Antonio De Rosa”. La fondazione venne autorizzata
dall’Arcivescovo D. Ferdinando Annio che solennizzò l’erezione il 30 giugno 1535.
Da una visita pastorale del 7 ottobre 1709 presso il Capitolo di S. Maria a
Mare, trovata nell’Archivio Storico Diocesano di Amalfi, l’Arcivescovo Michele
Bologna scrive: “E’ annessa la Confraternità del Carmine il cui Oratorio è a
fianco di questo altare (altare del Carmine). I Confratelli si riuniscono ogni
settimana per gli esercizi spirituali, accompagnano le processioni e il Viatico,
vestono di camici bianchi e mozzetta color del Carmelo anche durante
l’associazione al Viatico, ma senza la coccola di seta bianca, in obsequium
SS.mi Sacramenti. Le rendite di detta cappella sono amministrate dal Priore,
al presente Ambrogio De Landro, che deve presentare i conti e l’inventario”.
Nella visita pastorale di Monsignor Rossino del 1608, consultata sempre presso l’Archivio Storico Diocesano di Amalfi, si
afferma : “ …il vicario visita poi la Cappella di Santa Maria la Bruna, dentro la chiesa collegiata, che è una
confraternita, …”. Poi, in quella del 1580 sempre di Mons. Rossino, così viene asserito: “Nello stesso giorno fu visitata la
Confraternita della Chiesa del Santo Carmelo, situata vicino alla chiesa di S. Maria Maddalena”.
Questi scritti permettono di sciogliere un grande dubbio. Infatti offrono la possibilità di affermare con certezza, cosa che
non è stata possibile a nessun altro fino ad ora, che in origine la Congrega del Carmine, detta anche di Santa Maria la Bruna,
doveva essere una cappella delle dimensioni molto simili a quelle attuali, che era
ubicata nel luogo dov’è oggi. Questo perché la chiesa di S. Maria Maddalena,
abbattuta nel ‘600 per espressa volontà dello stesso Vescovo Rossino, era posta
proprio di fronte al luogo dove oggi è sita la Congrega, così come affermava già
allora il Vescovo, ma con l’ingresso dalla Collegiata. Quest’ingresso doveva essere
posto, con buona probabilità, di fronte l’attuale sagrestia, dove oggi è conservata
la statua della Madonna portata in processione.
La Chiesa del Carmine si presenta come un’aula con un’abside semicircolare,
la cui semplice facciata, conclusa da un timpano spezzato e fastigio reggicroce, è
ingentilita solo dal modesto portale trabeato con modanature e da un finestrone,
sormontato da una semplicissima conchiglia con fronde. L’aula è coperta da una
volta a botte per tre quarti della sua lunghezza, mentre l’altro quarto è coperto da
una cupola su pennacchi; l’abside, poi, è conclusa da una semicalotta emisferica
ed è divisa dall’aula da un arco di trionfo.
La Chiesa per tre lati è arredata con gli scanni dei Confratelli e del Priore in
basso ed, al di sopra, da quadri del pittore locale Achille Guerra.
Al di sotto della cupola vi è l’organo e, di fronte, il pulpito. La zona absidale è
caratterizzata dall’altare, con un quadro della Madonna del Carmine, con dossale e
doppia voluta di capoaltare.Le coperture sono a doppio spiovente e, da queste, emerge
l’alto tamburo che copre la cupola. Tutte le domeniche la Confraternita si riunisce
in Collegiata per la recita delle lodi e la partecipazione alla Messa alle 8.30.

SETTEMBRE MAIORESE CON MARIA MADRE DI DIO
di Giuseppe Roggi
Il mese di settembre è stato caratterizzato da tre ricorrenze in onore della Beata Vergine Maria e Maiori, essendo città
mariana per eccellenza, avendo come patrona appunto la Vergine Maria invocata con il dolce titolo di S. Maria a Mare, ha
celebrato con solennità e devozione delle feste in suo onore. La prima festa è stata in onore della Madonna Avvocata il giorno
8 settembre. Il triduo ha avuto inizio il giorno 4 settembre con l’esposizione dell’antica e miracolosa statua della Madonna
Avvocata custodita nel museo della Collegiata, con la recita del S. Rosario e la s. Messa.
Il giorno 8 settembre Maiori ha ricordato il 206° anniversario della discesa della Statua della Madonna Avvocata dal
Santuario sul Monte Falesio alla Collegiata. A seguito della chiusura sancita delle leggi napoleoniche emanate nel 1807 i
nostri padri scelsero la data dell’8 settembre, festa della natività di Maria, nel 1808 per compiere tale traslazione. Fin dalle
prime ore del mattino campane a festa e fuochi artificiali annunziarono la festività.
In Collegiata: alle ore 09.00 è stata celebrata la S. Messa e, nel pomeriggio, alle ore 18.30, dopo la recita del S. Rosario
e la celebrazione della s. Messa, ha fatto seguito la processione animata dalle festanti note della Banda musicale Città di
Minori per il Corso Reginna. In Piazza D’Amato è stato cantato unanime l’inno alla Madonna Avvocata dal popolo accompagnato
dalla banda musicale e il venerato simulacro è rientrato in Chiesa.
L’altra celebrazione in onore della Madonna è stata il 12 settembre nella Chiesa di S. Giacomo, dove è venerata la Statua
della Madonna di Porto Salvo. Alle ore 19 è stata celebrata la S. Messa, cui ha fatto seguito la processione, che si è snodata
per il Lungomare Amendola fino al Porto Turistico tra preghiere e canti e con la benedizione al mare e ai pescatori. Al rientro
in Chiesa la giornata di festa si è conclusa con il Canto del Magnificat.
L’ultima celebrazione è stata il 15 settembre, memoria dei Dolori di Maria. Al mattino le campane e fuochi artificiali
hanno dato il loro annuncio. Durante la mattinata nell’antica Cappella, sita in Via Casale de’Cicerali, sono state celebrate due
ss. Messe. A sera, dopo la Messa Vespertina, si è snodato il sacro corteo per il Corso Reginna, accompagnato dalla Banda
musicale. Al termine, in Piazza Citarella, è stata rivolta alla Madonna Addolorata una preghiera speciale con la Benedizione
finale. Con lo spettacolo pirotecnico e il tradizionale ‘incendio’ della barca si è conclusa la festività e con essa e con un po’
di nostalgia si è conclusa anche l’estate. È d’obbligo ringraziare da questo bollettino i vari comitati che si sono assunti l’onere
di organizzare queste feste, il gruppo Portatori che come sempre offrono la loro disponibilità e infine tutti coloro che in
qualsiasi modo hanno contribuito per la buona riuscita dei festeggiamenti.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
SAN PIO DA PIETRELCINA
FESTA DEL PATROCINIO DI
FESTEGGIATO A MAIORI
S. MARIA A MARE
di Giuseppe Roggi
Patrona della Città di Maiori
È ormai consuetudine, da quando nel lontano 2002 fu eretto
MAIORI 15 – 16 NOVEMBRE 2014
PROGRAMMA
Venerdi 7 novembre 2014
Inizio novena a S. Maria a Mare
Ore 17.30: S. Rosario Meditato, Coroncina e S. Messa.
Domenica 9 novembre 2014
Dedicazione della Basilica Lateranense
Ore 08.30 - 18.00: Ss. Messe
Giovedi 13 novembre 2014:
Ore 17.00: Solenne Esposizione e Adorazione Eucaristica,
Vespri Solenni, omelia e Benedizione Eucaristica. Ore 18.00
S. Messa. (Dopo la S. Messa le Confessioni)
Sabato 15 novembre 2014
Vigilia del ‘Tuono’
Ore 10.00: Solenne Esposizione della statua della Madonna
con processione sul Sagrato della Chiesa.
Ore 10.30: S. Messa. Al ternine Benedizione delle Corone
per i caduti in guerra e corteo.
Ore 18.00: Rito del Lucernario e canto dei Vespri.
Ore 20.00: S. Rosario Meditato per la Pace nel Mondo.
DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARIA A MARE
Ore 06.00: S. Messa Pontificale in “Tono Pastorale”
presieduta da S. E. Mons. Orazio Soricelli Arcivescovo
di Amalfi-Cava de’Tirreni.
Ore 7 - 8 - 9 - 10: ss. Messe.
Ore 11.00: Solenne Processione, per le seguenti vie della
città: Corso Reginna - Via Roma - Chiesa di S. Domenico
- Via Nuova Chiunzi - Palazzine Unra Casas - Lungomare
Amendola - Via S. Tecla - Chiesa di S. Francesco Lungomare Amendola - Corso Reginna - Collegiata.
Ore 18.00: S. Messa Solenne con Supplica a S.M. a
Mare. Al termine processione sul Sagrato della Chiesa e
reposizione della Statua.

Istantanea del corteo dei marinai grandi e piccoli
scattata il 5 agosto 2014 in occasione dell’Alzata
del Quadro al Corso, dopo l’incoronazione della
Statua di S. Maria a Mare sul ponte.
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
La Sig.ra VINCENZA MINERVA ci scrive: “Fratelli in
Cristo, questo è un piccolo pensiero per la festa di S.
Maria a Mare. Spero che il Signore vi dia la sua grazia
e benedizione a tutta la Comunità. Ed anche le la
Santissima Maria a Mare continui ad intercedere sempre
per tutti noi presso suo Figlio, Cristo Gesù. Auguri di
una buona Festa e tanti cari abbracci”.
(continua in seconda colonna)

il monumento al frate di Pietrelcina nella nostra Maiori, che
il popolo devoto si stringe intorno al Santo Cappuccino con le
stimmate per vivere un momento di vera e sincera fede.
San Pio, ha fondato e dato inizio ai numerosi gruppi di
preghiera sorti nel mondo. Anche a Maiori si è formato il
gruppo di preghiera ormai da più di un decennio, il quale si
raduna per la recita del Rosario e con incontri mensili di
formazione. San Pio è anche il Patrono della Protezione Civile.
Quest’anno in modo sinergico il Gruppo di Preghiera di P.
Pio e il nucleo comunale di Protezione Civile hanno organizzato
la festa in suo onore il 23 settembre, allorquando ricorre la
memoria liturgica. Alle ore 18.30 i fedeli si sono radunati in
Piazza Citarella e, in corteo, con con preghiere e canti, hanno
recato il quadro raffigurante il santo di Pietrelcina in Collegiata
per la celebrazione della S. Messa.
Il Parroco Don Vincenzo, nell’omelia, ha sottolineato che
S. Pio ha obbedito sempre alla S. Chiesa anche quando si
accaniva contro di lui e ha proseguito che anche noi dobbiamo
prendere in esempio P. Pio ed obbedire alle direttive della
Chiesa anche se ci sembrano talora incomprensibili.
Al termine si è snodata la fiaccolata per il Corso Reginna
fino al monumento del Santo. Qui la festa si è conclusa con
una preghiera speciale per Maiori e con l’accensione di
folcloristici bengala che hanno illuminato, nel buio della sera,
una scritta incandescente: “Viva P. Pio”.

La Sig.ra ELENA BORRELLI ci scrive: “Vi scrivo in
occasone della visita delle mie sorelle a Maiori. Vi invio
questo piccolo contributo per la Chiesa. Tutta la nostra
famiglia è partita da Maiori dopo l’alluvione del 1954:
io avevo 15 anni. Sono 60 anni che vivo in Mar Del
Plata, Argentina. Però mai ho potuto scordare il mio
paese tanto amato e, soprattutto, la Vergine S. Maria a
Mare, della quale sempre ho sentito la sua Protezione
per tutta la mia famiglia. Ho due figlie e quattro nipoti,
che sono la mia vita. Vi chiedo una preghiera speciale
per loro. Vi voglio anche ringraziare perchè ricevo il
periodico della Comunità Ecclesiale di Maiori, Vita
Cristiana. Per me è gioioso riceverlo, perchè mi fa sentire
più vicino alla mia cara terra. Ho S. Maria a Mare in
tutti i posti della mia casa. Sempre prego per tutti in questo
paese tanto lontano dal mio, dove accadono tanti brutti
incidenti; ma io sono tranquilla, perchè sento sempre
vicino la protezione della santa Vergine”.
La Sig.ra IMMACOLATA BORRELLI ci scrive: “Sono
molto commossa di poter inviare dall’Argentina attraverso
le mie sorelle questa collaborazione per la Madonna.
Presto faranno quattro anni dalla mia ultima visita a
Maiori ed è mio desiderio del cuore di fare presto un’altra
visita al mio amato popolo. Sono felice che finalmente le
mie sorelle sono state in grado di fare questo viaggio
atteso. Continuerò a chiedere alla Madonna di tornare
presto a Maiori ed anche continuerò a pregare per tutta
la comunità maiorese”.

N O T I Z I E VA R I E
NOTIZIA FLASH
Si è aperto in Maiori, alla POA, in via Capitolo, 5, il CAF
CONF.a.l.p. in collaborazione con il CENTRO
SOCIALE P.O.A., che effettua i seguenti servizi:
1. CENTRO ASSISTENZA FISCALE, 2. CENTRO
STUDI (per il conseguimento del diploma nelle scuole
secondarie di I e II grado, recupero anni scolastici, corsi
OSA, OPI, REC, RAC, ECDL, LIM, TABLET, EIPASS,
ANIMATORE SOCIALE, Corsi di lingue, Corsi di
sicurezza, preparazione agli esami universitari e ripetizioni
per scuole primaria e secondaria di I e II grado); 3.
CENTRO SOCIALE (tirocinio OSA, OPI, ANIMATORE
SOCIALE); 4. ASSISTENZA ANZIANI; 5. ORGANIZZAZIONE EVENTI, 6. VISITE GUIDATE.
Per INFO e APPUNTAMENTO: cellulare: 320.0266447.
Sito Web: cafcentrostudi.altervista.org
Contatto Facebook: confal poa.
Apertura: da lunedi a sabato, dalle ore 16 alle ore 18.
ANGOLO DEGLI AVVISI SETTIMANALI
Ogni lunedi: alla POA: alle ore 18 corso di cresima per i
ragazzi dai 14 ai 16 anni. Catechisti: Giuseppe
Guadagno e Annamaria Tagliamonte.
Ogni giovedi: in S. Giacomo: 17-18: ora di Adorazione
Eucaristica, cui seguono S. Messa e, poi, Confessioni.
Al Cimitero: ogni venerdi alle ore 16.00: celebrazione
della S. Messa in suffragio per tutti i defunti della
comunità ecclesiale.
Ogni venerdi: 1. - in S. Giacomo: ore 18: S. Messa, cui
seguono le Confessioni; ore 19-20 LECTIO
DIVINA SUL VANGELO DELLA DOMENICA
aperta a tuttti; 2 - nella Chiesa di S. Francesco:
ore 17-18: Confessioni.
Ogni sabato: alla P.O.A.: AZIONE CATTOLICA dalle
17 alle 18 per i ragazzi di 12-14 e giovanissimi
15-18 anni.
Insigne Collegiata Santuario Parrocchia S. Maria a
Mare: apertura feriale e festiva: mattino: 8.30-12;
pomeriggio: 16-19; Telefax: 089/877090; 339.5800544.
Chiesa di S. Domenico: apertura feriale e festiva:
mattino: 8-12; apertura feriale pomeriggio: 16-18;
festiva: pomeriggio: chiusa
Chiesa di S. Francesco: apertura feriale e festiva: mattino: 7-12; pomeriggio: 17-19. Telefax.: 089/877053;
Fax: 089/8541963; cell. 339/5818108.
ORARIO ss. MESSE novembre-dicembre
FERIALE
Collegiata: ore 18;
Chiesa Suore Domenicane: ore 7.30;
S. Domenico: ore 9;
S. Francesco: ore 8-18.
PREFESTIVO
Collegiata: ore18;
S. Francesco: ore 18.
FESTIVO
Collegiata: ore 08.30-18.00;
S. Domenico: ore 10.30;
S. Francesco: ore 9.30-11-18;
S. Giacomo: ore 12;
S. Pietro: ore 9.30;
S. Maria delle Grazie: ore 11;
S. M. del Principio: ore 11;
S. Martino: ore 10.
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

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE
HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Raffaele Esposito di Nicola e di Lucia Proto
2.Briana Isabella Hernandez Velaquez di Almira Juan
Roman e di Velaquez Osario Yunia
3.Arechi, Antonio Apicella di Livio e di Erminia Barra
4.Angelo Maria Panico di Luca e di Rossella Montella
5.Gabriele Michael Winchell di Christofer e di Fabiana Di Lorenzo
6.Sofia, Vincenza Coppola di Maurizio e di Adele Grimaldi
7.Suamy Marrazzo di Giuseppe e di Gerardina Buratti
8.Lorenzo Laudano Basile di Tommaso e di Magda D’Amato
9.Giuseppe Rosato di Antonio e di Laura Graziano
10.Emma Barela di Giancarlo e di Michela Ruggiero
11.Raffaele Capone di Antonio e di Lucia Della Spina
12.Marisol Melchionda di Antonio e di Angelo Prospero
13.Carolina Ceparano di Domenico e di Martina Sorrentino
14.Roberta D’Angiò di Valerio e di Ruocco Teresa
15.Pietro Samuel Buonocore di Massimo e di Anna Lisa Apuzzo
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL’AMORE:
1. Jhon Paul Della Rosa e Francesca Tanzi
2. Attilio La Peruta e Luciana Argentino
3. Antonio Scannapieco e Agnese Ferrara
4. Dany Cammis e Lisa Charlotte Sansom
5. Salvatore Apicella e Maria Auxiliadora Mendola Amorin
6. Maurizio Coppola e Adele Grimaldi
7. Massimiliano Filice e Amalia Laudano
8. Giuseppe Marrazzo e Gerardina Buratti
9. Carmine Lombardi e Dyana Cianatiempo
10. Massimo Taiano e Tania Torreggiani
11. Giancarmine Buonocore e Almira Benitez Omaida
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Giovannina Staibano, vedova di Raffaele Amodio, di anni 89
2.Francesco Esposito, coniuge di Marinela Cavinia Hodabet di anni 73
3.Nunziate Della Mura, vedovo di Angela Montesanto, di anni 89
4.Claudina Di Martino, vedova di Andrea Minerva, di anni 93
5.Salvatore Contaldo, vedovo di M.Grazia Esposito, di anni 94
6.Giovannina Cioffi, vedova di Francesco Buonocore, di anni 87
7.Alfonso Della Mura, coniuge di Maddalena Apicella, di anni 75
8.Vincenzina D’Urso, vedova di Vincenzo Criscuoli, di anni 83
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI NOVEMBRE
Sabato 1: Festa di Tutti i Santi: ss. Messe secondo l’orario
Domenicale. Al Cimitero: s. Messa: ore 17.30.
Domenica 2: Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti: ss.
Messe: in Collegiata: ore 08.30-18; al Cimitero: ore 7.30-9.30-11 (con
la benedizione delle tombe); a S. Domenico: ore 17; in S. Giacomo:
ore 19; a S. Maria delle Grazie: ore 7; a S. Pietro: ore 8; in S. Francesco:
ore 8-9.30-11-18; a Ponteprimario ore 17; a Vecite: ore 18.
Martedi 11: Festa di S. Martino in Vecite: ss. Messe ore 10.30-18.
Lunedi 17 Inizio ottavario dei defunti nel Carmine con coroncina
dei Defunti e s. Messa alle ore 18.
Venerdi 21: Festa della Madonna del Riposo in Vecite: ss. Messe
ore 9-10.30 (con benedizione dei Bambini e processione) - 18.
Sabato 29: inizio novena dell’Immacolata con Coroncina, Vespri
e s. Messa alle 18 in Collegiata.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI DICEMBRE
Lunedi 8: Festa dell’Immacolata Concezione: in S. Domenico s.
Messa ore 8.30 (trasferita dalla Collegiata); in Collegiata s. Messa ore
10.30 (trasferita da S. Domenico) con omaggio floreale dei bambini
con raduno in S. Domenico ore 10 e corteo verso la Collegiata.
Martedi 9: Inizio Triduo a S. Lucia: s. Messa: ore 18.
Sabato 13:Festa di S. Lucia: in Collegiata ss. Messe: ore 9-18.
Martedi 16: inizio novena del Natale con s. Messa alle ore 18.
Domenica 21: in tutte le ss.Messe della Comunità Ecclesiale:
Benedizione delle Statuine di Gesù Bambino.
Mercoledi 24: Vigilia di Natale: Ore 09: in Collegiata s. Messa,
Processione Eucaristica sul Sagrato e canto del Te Deum e chiusura
della Novena di Natale. ss. Messe: ore 17 in S. Domenico; ore 18
nel Carmine; ore 19 in S. Giacomo; ore 20 in S. Pietro e in S. Martino;
ore 21.30 in S. Maria del Principio e in S. Francesco. A mezzanotte in
Collegiata e in S. Maria delle Grazie.
Giovedi 25: Natività del Signore: ss. Messe: in S. Domenico ore
8.30 (trasferita dalla Collegiata); in Collegiata s. Messa ore 10.30
(trasferita da S. Domenico) con raduno in S. Domenico ore 10 e corteo
verso la Collegiata con la statuina di Gesù Bambino.
Domenica 28: Festa della Sacra Famiglia: ore 18: in Collegiata:
s. Messa con tutte le coppie della Comunità Ecclesiale di Maiori,
che, nel 2014, hanno festeggiato il 1° anno o il 25° o il 50° di matrimonio.
Mercoledi 31: in Collegiata: ore 18: s. Messa con processione
Eucaristica sul sagrato e Te Deum di ringraziamento.
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