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In caso di m ancato recapito si prega di restituire
al m ittente che si im pegna a pagare la tassa dovuta

Come già iniziato nel 2016, anche nel 2017 vengono ricordati, a 250 anni esatti di distanza, le fasi principali del
procedimento che portarono poi, il 13 agosto 1769, all’incoronazione del simulacro di Santa Maria a Mare con due
corone d’oro largite dal Capitolo Vaticano di San Pietro a Roma. Il tutto per opportunamente prepararci in vista dei
futuri solenni festeggiamenti previsti per il 2019, in occasione del 250° anniversario dell’incoronazione stessa.

L’ESAME DEL CAPITOLO VATICANO SULLA RICHIESTA DI INCORONAZIONE DI S. MARIAA MARE
di Donato Sarno
Come ricordato nello scorso numero di Vita Cristiana, agli inizi di gennaio 1767 era stata ufficialmente presentata al
Capitolo Vaticano la richiesta volta ad ottenere per l’antico simulacro di Santa Maria a Mare il privilegio dell’incoronazione.
Invero i tempi di risposta non erano brevi e quindi i successivi mesi di febbraio, marzo e aprile 1767 trascorsero senza che
in merito venisse ancora presa e comunicata alcuna decisione. Il Capitolo Vaticano, infatti, faceva realizzare annualmente a
proprie spese apposite corone d’oro, destinate ad immagini della SS. Vergine, utilizzando le rendite che ad esso a tal fine
aveva lasciato, con testamento del 3 luglio 1636, il pio gentiluomo Alessandro Sforza Pallavicino (1585 – 1638), conte di
Borgonovo. Le corone peraltro, per volontà espressa dello Sforza, dovevano essere concesse solo a quelle immagini di cui si
fossero prima dimostrati la celebrità e il carattere prodigioso.
La documentazione presentata a corredo delle singole richieste di incoronazione veniva quindi vagliata con attenta
istruttoria dal Capitolo Vaticano proprio allo scopo di verificare la sussistenza o meno dei prescritti requisiti e così avvenne
anche per la documentazione prodotta dai Maioresi. Essi pertanto restavano in trepidante attesa, tanto più che all’epoca non
sussistevano i rapidissimi mezzi di comunicazione di oggi e, per avere notizie da Roma, bisognava aspettare l’arrivo di
qualche lettera. Certamente i Maioresi fidavano nell’attestazione ufficiale a firma dell’Arcivescovo di Amalfi monsignor
Antonio Puoti (il quale aveva certificato l’effettiva presenza dei requisiti necessari per l’incoronazione) e fidavano anche
nell’operato dell’Abate Giovan Pietro Simonetti. Quest’ultimo, dimorando a Roma, era stato nominato dal Capitolo della
Collegiata suo procuratore speciale allo scopo preciso di ottenere le tanto ambite e sospirate corone: egli avrebbe dunque
seguito con attenzione lo svolgimento e gli sviluppi dell’istruttoria e fornito risposta ad eventuali dubbi. Ma, più di tutto, i
Maioresi fidavano nella loro celeste Patrona: Ella di continuo aveva dimostrato, ed anche in modo portentoso, la potenza della
Sua intercessione ed il Suo tenero amore materno e certamente avrebbe ottenuto il meritato riconoscimento, che i Suoi figli
così ardentemente desideravano. Le corone d’oro, una volta concesse dal Capitolo Vaticano, avrebbero costituito un doveroso
e visibile attestato di gratitudine per i tanti benefici ottenuti ed avrebbero efficacemente accresciuto la devozione dei
contemporanei e della posterità verso Colei che, venuta dal mare in tempesta, guidava e guida tuttora il Suo popolo al porto
sicuro dell’eterna salvezza.
SANT’ALFONSO A MAIORI NEL 1737 E LA GRANDEZZA DEL PERDONO di Donato Sarno
Si conserva in Collegiata una bella statua di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (1696 – 1787), voluta dai nostri padri in segno
di devozione verso un così illustre ed esemplare ecclesiastico che svolse il suo ministero sacerdotale anche a Maiori. Il Santo
infatti, insieme ai suoi missionari, nella sua incessante azione di apostolato percorse quasi tutti i paesi della Costa d’Amalfi e,
dovunque egli giunse, i risultati furono sorprendenti: subito vi furono innumerevoli conversioni, si accrebbero la pietà e la
frequenza religiosa, cessarono liti ed ebbero fine libertinaggi. Padre Antonio Tannoia (1727 – 1808), suo principale biografo
ed a lui quasi contemporaneo, scrive che “in tutta la Costa più non si vedevano i soliti scandali: le bestemmie erano in
orrore a tutti: in ogni luogo frequentavansi i Sacramenti; ed anche i facchini, ancorchè feccia del popolo, vedevansi
confessarsi spesso, e frequentare le Chiese. Quest’istessi essendo uniti, ed andando carichi coi loro pesi, si vedevano
per istrada cantar Rosarj, o canzoni imboccate da Alfonso”.
Lo stesso Padre Tannoia, parlando della visita di Sant’ Alfonso a Maiori del 1737, rimasta a lungo memorabile per il
“gran profitto, che vi fece”, narra un episodio assai significativo che si verificò in quell’occasione e che, a 280 anni di
distanza, piace far conoscere ai lettori di Vita Cristiana. Ad una “povera Madre” maiorese – di cui non è tramandato il
nome – era stato, tempo prima, ucciso “barbaramente” un figlio. La donna, disperata per la immatura e cruenta perdita e
profondamente addolorata, nutriva nei confronti dell’assassino un feroce odio e si mostrava “ostinata in non voler perdonare
l’uccisore”. L’atteggiamento era, umanamente, più che comprensibile: riuscire a non serbare rancore per un offesa ricevuta,
in generale, già non è cosa facile e diventa ancor più difficile in casi come questi, quando si è colpiti negli affetti più cari e
preziosi. Invero diverse persone, anche “di sommo riguardo”, avevano cercato di adoperare “mediazioni” e “preghiere”
per porre fine all’astio e al risentimento, atteso che probabilmente lo stesso omicida si era pentito del misfatto compiuto, ma
ogni tentativo era fallito. Venuto Sant’Alfonso a Maiori nel 1737, tantissime persone si recarono in Collegiata, sapendo che
lì avrebbe predicato, e tra essi c’era anche quella madre. Ella, nell’ascoltare le efficaci ed ispirate parole del Santo dal
pulpito, “fu così toccata nel vivo” da fare ciò che ormai a lei stessa e a chiunque sembrava impossibile: d’un tratto sparirono
dal suo cuore i sentimenti di vendetta ed odio e immediatamente, senza difficoltà, perdonò colui che aveva atrocemente
ammazzato il suo amatissimo figlio. La donna anzi, quasi a voler riparare alla precedente sua condotta, volle fare di più. Una
sera, infatti, durante una funzione affollata, portò in Collegiata pubblicamente “in vista del Popolo” una carta scritta,
contenente “la remissione per l’uccisore” e la depose “a i piedi del Crocifisso”. Il clero e i fedeli presenti restarono
stupiti e commossi per quel gesto inaspettato e commosso fu lo stesso Sant’Alfonso, il quale che, ognora “in armi contro
l’Inferno”, vide anche a Maiori come alfine il male era stato vinto con il bene e come sulle miserie della vendetta aveva
trionfato la grandezza del perdono, principio cardine della religione cristiana.

IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
PROGRAMMA QUARESIMA 2017
MERCOLEDI 1 MARZO 2017 ‘Le Ceneri’
S. DOMENICO: ore 09.00 S. Messa e imposizione delle Ceneri.
COLLEGIATA: ore 18.00 S. Messa e imposizione delle Ceneri.
S. GIACOMO: ore 19.00 S. Messa e imposizione delle Ceneri.
OGNI GIOVEDI ‘Ora Santa’
S. GIACOMO: ore 17.00 Adorazione Eucaristica con Vespri,
Omelia e Benedizione. Ore 18.00 S. Messa e Confessioni.
VENERDI 3 MARZO 2017
S. GIACOMO: ore 17.00: Centro di Ascolto di inizio
Quaresima; ore 18.00 S. Messa in S. Giacomo.
VENERDI 10 MARZO 2017
‘Zona Pastorale S. Francesco’
Ore 17.00: Via Crucis dalla Chiesa di S. Giacomo alla Chiesa
di S. Francesco. Ore 18.00: S. Messa in S. Francesco.
VENERDI 17 MARZO 2017
‘Zona Pastorale S. Sofia’
Ore 17.00: Via Crucis da Costa d’Angolo (Via G. Capone) alla
Chiesa di S. Giacomo. Ore 18.00: S. Messa in S. Giacomo.
VENERDI 24 MARZO 2017
‘Zona Pastorale Madonna della Libera’
Ore 17.00: Via Crucis dalla Chiesa di S. Domenico alla
Cappella della Madonna della Libera. Ore 18.00: S. Messa
nella Cappella della Madonna della Libera.
DOMENICA 26 MARZO 2017
‘IV Domenica di Quaresima’
Ore 16.00: Via Crucis per la strada rotabile del Cimitero e
benedizione delle Tombe.
VENERDI 31 MARZO 2017
‘Zona Pastorale S. Maria a Mare’
Ore 17.00: Via Crucis da Piazza D’Amato alla Chiesa
Collegiata. Ore 18.00: S. Messa in Collegiata.
VENERDI 7 APRILE 2017
‘Zona Pastorale Madonna Addolorata’
Ore 18.00: Via Matris Dolorosa dalla Chiesa di S. Nicola alla
Cappella dell’Addolorata. Ore 19.00: S. Messa nella Cappella
della Madonna Addolorata.
SETTIMANA SANTA
DOMENICA DELLE PALME 9 APRILE
S. DOMENICO: ore 08.30: S. Messa. Ore 10.00 Piazzale di
S. Domenico: Benedizione delle Palme e Corteo in Collegiata.
COLLEGIATA: ore 10.30 - 19.00: S. Messa.
S. GIACOMO: ore 12.00: S. Messa.
S. FRANCESCO: ore 10.45: (Bened. delle Palme e S. Messa).
MERCOLEDI SANTO 12 APRILE
CATTEDRALE DI AMALFI: ore 18.00: S. Messa Crismale.
GIOVEDI SANTO 13 APRILE “Coena Domini”
COLLEGIATA: ore 19.00: S. Messa Solenne.
S. FRANCESCO: ore 21.00: Veglia di Preghiera.
VENERDI SANTO 14 APRILE “Passione del Signore”
S. MARIA DELLE GRAZIE: ore 05.00: Corteo Sacro dei
BATTENTI.
COLLEGIATA: ore 18.30: Solenne Azione Liturgica.
Ore 20.00: Solenne Via Crucis per Corso Reginna fino
al Piazzale della Chiesa di S. Domenico per le ultime
stazioni drammatizzate. Al termine processione del
Cristo Morto e dell’Addolorata in Collegiata.
SABATO SANTO 15 APRILE “Veglia Pasquale”
COLLEGIATA: ore 20.00: SOLENNE VEGLIA
PASQUALE con benedizione del fuoco, Canto dell’Exultet
e benedizione del fonte Battesimale. Battesimi.
DOMENICA DI PASQUA 16 APRILE
“Resurrezione del Signore”
S. DOMENICO: ore 08.30: S. Messa.
COLLEGIATA: ore 10.30 - 19.00: Ss. Messe.
S. GIACOMO: ore 12.00: S. Messa.
S. FRANCESCO: ore 09.30 – 11.00 – 19.00: Ss. Messe
LUNEDI IN ALBIS 17 APRILE
“Festa della Madonna della Libera”
CAPPELLA DELLA MADONNA DELLA LIBERA
Ss. Messe: ore 8 - 9 - 10 – 11 – 18.30 e Processione.

“A TUTTO CUORE”

GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA 2017
a cura del gruppo catechisti
La GIM (Giornata Infanzia Missionaria) è, ogni anno,
l’occasione per sensibilizzare i bambini del catechismo della
nostra Parrocchia a compiere piccoli gesti di solidarietà nei
confronti dei loro coetanei che vivono nei cinque continenti.
Quest’anno la GIM, con lo slogan “A TUTTO CUORE”,
si è svolta nella Collegiata, domenica 5 Febbraio, presieduta
dal parroco don Vincenzo Taiani. Fin dal tempo di Avvento i
bambini sono stati spronati a pregare e ad impegnarsi a
mettere il cuore in ogni azione. A tale scopo è stato loro
consegnato un calendario in cui i giorni avevano la forma di
cuori, così che, colorandone uno al giorno, potessero ricordarsi
di agire sempre con amore e per amore. E poiché l’amore è
fatto di gesti concreti, ai piccoli è stato chiesto di compiere
un primo gesto di solidarietà nei confronti di un gruppo di loro
coetanei che vivono in una parrocchia in Ucraina e che già
da diversi anni a Natale ricevono un regalo proveniente dai
loro fratellini di Maiori.
Così il 27 Novembre, prima domenica d’Avvento, i bambini
si sono ritrovati in San Domenico per la Messa domenicale
ed, a conclusione della celebrazione, hanno consegnato i loro
pacchetti. Un giocattolo per regalare un sorriso, una piccola
rinuncia fatta con slancio dai nostri bambini per rendere
speciale il Natale di altri bambini. Un’occasione, anche per i
piccoli, di uscire dalla notte dell’indifferenza e dell’egoismo,
di tenere la mente vigile, di riempirsi il cuore di premura e
benevolenza verso il prossimo.
Il 17 Dicembre, in occasione dell’incontro di preghiera
con i genitori in preparazione al Natale, è stato poi conferito
ai piccoli il mandato di “Seminatori di stelle” e sono stati
consegnati loro dei salvadanai da riempire con piccoli risparmi,
frutto di lavoretti domestici e piccole rinunce. I salvadanai
sono stati riconsegnati nel corso della GIM e le offerte saranno
destinate al FUS (Fondo Universale di Solidarietà delle
Pontificie Opere Missionarie) grazie al quale si sostengono
progetti di solidarietà in tutto il mondo.
Quest’anno, oltre a pregare per i cinque continenti, i
bambini sono stati anche invitati a riflettere sui cinque sensi:
vista, udito, gusto, tatto ed olfatto. È infatti attraverso i cinque
sensi che entriamo in contatto col mondo e se facciamo
passare i cinque sensi nel cuore riusciamo ad entrare in
connessione autentica con il prossimo. Solo mettendo amore
nei nostri occhi e nelle nostre orecchie riusciamo a superare
i limiti dell’egocentrismo ed a riconoscere le occasioni che la
vita ci offre di compiere opere buone e così le nostre carezze,
i nostri abbracci, il nostro vivere quotidiano, assumono il tocco,
il profumo ed il sapore di Dio e chiunque ci incontra riconosce
che a condurre la nostra vita è Gesù.
Quest’anno poi la GIM ha coinvolto anche i ragazzi
dell’Azione Cattolica, che hanno collaborato alla realizzazione
dei medaglioni a forma di cuore distribuiti a conclusione
dell’incontro e hanno partecipato con grande spirito di
comunione e condivisione ai momenti di preghiera e riflessione.
Un contributo davvero intenso e prezioso è stato la
testimonianza di Gianluca Scannapieco, un figlio della comunità
maiorese che da anni risiede in Bolivia e che ha raccontato
la sua esperienza di volontariato con i bambini affetti da gravi
patologie e che vivono in situazioni di indigenza e disagio.
Gianluca è stato esempio luminoso di come un albero piantato
e cresciuto nella nostra comunità, trapiantato dall’altra parte
del Mondo ha prodotto frutti rigogliosi, continuando ad
attingere alla sapienza acquisita attraverso le radici nostrane.
Infatti, come egli stesso ha precisato, ciascuno è la risultante
della comunità in cui è nato e cresciuto.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
AL LAVORO IL NUOVO DIRETTIVO
DELL’ARCICONFRATERNITA DI S. GIACOMO
di Marcello Crivelli
Il 6 Novembre 2016, presso la Chiesa di S. Giacomo a
Platea, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo dell’Arciconfraternita dell’Orazione e Morte. I votanti
sono stati 73 su 120 aventi diritto e sono stati eletti i Confratelli:
Capone Raffaele fu Fioravante (voti 58), Tenebre Gisella (voti
53), Crivelli Marcello (voti 41), Fiorillo M. Teresa (voti 30),
Buonocore Mario (voti 29), Buonocore Gerardo (voti 25),
Gagliotta Raffaele (voti 25). Gli eletti, dopo essersi riuniti in
Consiglio, hanno deliberato le seguenti cariche sociali: Priore:
Capone Raffaele fu F.; Primo Assistente: Tenebre Gisella;
Secondo Assistente: Buonocore Gerardo; Consiglieri: Crivelli
Marcello, Fiorillo M. Teresa, Buonocore Mario, Gagliotta
Raffaele.
Venerdì 9 Dicembre 2016, durante la S. Messa, celebrata
dal Parroco e Assistente Spirituale dell’Arciconfraternita Don
Vincenzo Taiani, si è proceduto al Rito di Insediamento del
nuovo Consiglio Direttivo, tramite l’imposizione dello Scapolare
con lo stemma del Pio Sodalizio. Al termine della celebrazione,
il nuovo Direttivo, ha ringraziato i presenti e il Direttivo uscente,
in modo particolare il Priore Luigi Ferrara, al quale è stata
consegnata una pergamena in segno di gratitudine e affetto
per tutto il lavoro svolto al servizio dell’Arciconfraternita per
quasi venti anni e con la quale gli è stato conferito il titolo di
Priore Emerito. Egli ha altresì ringraziato tutti i presenti e ha
augurato buon lavoro ai nuovi eletti, assicurando la sua presenza
costante e generosa.
Prima delle Festività natalizie, il nuovo Consiglio Direttivo
ha già provveduto ad intraprendere nuove iniziative. Tra le più
rilevanti, durante il concerto del 3 Gennaio del Maiori Music
Festival Christmas, è stato dato l’avvio alla raccolta fondi
in favore del restauro della Chiesa di S. Giacomo con lo
slogan restauriamolachiesadisangiacomo. La Chiesa,
infatti, necessita di una scrupolosa opera di bonifica delle pareti,
le quali versano in condizioni precarie a causa della risalita dal
basso dell’umidità proveniente dal terreno sabbioso, sul quale
è fondata la struttura. Con la generosità dei cittadini di Maiori,
si spera di poter procedere al restauro imminente almeno degli
interni, e se poi sarà possibile, anche delle facciate esterne.
Altra iniziativa lodevole e che imprime un forte senso di
responsabilità all’operato dell’Arciconfraternita è lo
spostamento della Festa della Madonna di Porto Salvo,
dal 12 Settembre al terzo sabato di Maggio (quest’anno
il 20 Maggio). Si è pensato di spostare tale ricorrenza, per
snellire il già fitto calendario delle festività mariane di Settembre,
dando così maggiore risalto alla figura della Madonna di Porto
Salvo, protettrice dei pescatori, nel mese dedicato per
eccellenza alla Madonna. Possano la Vergine Maria e S.
Giacomo Apostolo illuminare il cammino dell’Arciconfraternita,
affinchè continui ad essere un valido supporto della Comunità
Ecclesiale di Maiori.

IL CORO ‘AVE MARIS STELLA... in tournée
di Andreina Di Landro
Anche quest’anno,come già facciamo da molto tempo,
il Coro “Ave Maris stella” dell’Insigne Collegiata S. Maria
a Mare ha partecipato alle tante e innumerevoli rassegne,
che si tengono nelle varie località costiere nel periodo
natalizio.
Il 27 dicembre, sotto la direzione della Maestra Yulia
Zlydareva e accompagnati al pianoforte dalla Maestra
Michela Ruggiero, ci siamo esibiti insieme ad altri cori
provenienti dalla provincia di Salerno e della Costiera,
eseguendo tre brani di chiaro richiamo natalizio nel Duomo
di Amalfi, cercando di far trascorrere le ore di un freddo
pomeriggio di dicembre in modo più piacevole e più gioioso
e, con lo sfondo della Natività, di rendere l’atmosfera ancora
più emozionante.
Ma quest’anno, in particolare, abbiamo voluto
organizzare e quindi dedicare più tempo e pazienza ad un
nostro concerto natalizio, che si è tenuto il 6 gennaio, a
conclusione della Santa Messa delle ore 18.00, presso il
Convento di S. Francesco in Maiori. In una fredda e nevosa
giornata dell’Epifania il nostro Coro, seppure decimato da
influenze e mali di stagione, ha tenuto compagnia ai tanti
presenti accorsi, eseguendo parte del repertorio natalizio
quali: “Quando nascette ninno”, “Tu scendi dalle stelle”
e “Adeste fideles”(questi ultimi due armonizzati dal nostro
conterraneo maestro Giuseppe Di Bianco) e alternando brani
del repertorio di Mozart “Alma Dei Creatoris” e “Jubilate
Deo”, passando, infine, per brani classici come “Ave Maria”
di Caccini e, per terminare, brani a cappella quali: “Puer
Natus” di Josef Rheinberger e “Veni Emmanuel”.
Ringraziamo il Convento di S. Francesco per la
disponibilità e accoglienza e Vi ricordiamo che chiunque
volesse fare parte del nostro ensemble sarebbe il benvenuto.
Purtroppo le voci non bastano mai e siccome si dice che
chi canta prega due volte Vi invitiamo a voler condividere
con noi questa grande passione per il canto per puro spirito
di servizio e di animazione.
SOLENNI QUARANTORE
NELLA COLLEGIATA ‘S. MARIA A MARE’
LUNEDI 24 APRILE 2017
MARTEDI 25 APRILE 2017
MERCOLEDI 26 APRILE 2017
GIOVEDI 27 APRILE 2017
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 27, processione
eucaristica sul Sagrato della Collegiata e canto del Te
Deum).
SOLENNI QUARANTORE
NELLA CHIESA DI S. FRANCESCO
GIOVEDI 20 APRILE 2017
VENERDI 21 APRILE 2017
SABATO 22 APRILE 2017
DOMENICA 23 APRILE 2017

N O T I Z I E VA R I E
AVVISO IMPORTANTE
PER QUANTO RIGUARDA I FIORI NELLA
COLLEGIATA DI S. MARIA A MARE LA
REFERENTE UNICA E SOLA PER LA
RACCOLTA DELLE EVENTUALI OFFERTE E’
LA SIG.RA ANNA ESPOSITO, DETTA ‘’A
SARACHELLA’. A LEI E A QUANTI HANNO
CONTRIBUITO E CONTINUERANNO A FARLO
PER IL DECORO DELLA CHIESA MADRE E
SANTUARIO DELLA VERGINE SS.MA LA
DIREZIONE DEL BOLLETTINO ESPRIME I PIU’
VIVI RINGRAZIAMENTI PER LA GENTILE
DISPONIBILITA’ E COLLABORAZIONE E
PREGA LA MADONNA AFFINCHE’ FACCIA
SCENDERE SU DI LORO LE SUE ELETTE
MATERNE E SPIRITUALI BENEDIZIONI.
ANTONIO DEPONTE il 13
febbraio scorso ha compiuto il primo
secolo di vita. E’ nato a Minori il 13
febbraio del 1917. Per otto anni, dal
1937 al 1945 ha prestato servizio
nella Regia Marina, di cui quattro
come sommergibilista e quattro
come marinaio sull’isola de La
Maddalena. In quegli anni ha
sperimentato la durezza della guerra,
partecipando prima alla campagna di
Spagna e successivamente alla
Seconda Guerra Mondiale, ricevendo due croci di guerra. Ha
vissuto una vita per il mare, e si è prodigato nel commercio
ittico, rappresentando un punto di riferimento per molti.
Testimone degli straordinari mutamenti sociali avvenuti nel
secolo scorso, nel corso del quale non si è certo risparmiato,
specie negli anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per
sbarcare il lunario. Sempre lucido e critico verso gli
avvenimenti contemporanei, continua a scrivere a politici e
personaggi illustri, manifestando spesso il suo disappunto e
non lesinando critiche sul loro operato.
Sabato 18 febbraio ci sono stati grandi festeggiamenti al
Comune di Maiori per lui, alla presenza dell’assessore Chiara
Gambardella del delegato alla Cultura Bonaventura Landi.
Hanno celebrato la s. Messa di ringraziamento al Signore
don Vincenzo Taiani e don Nicola Mammato. Erano presenti,
inoltre, la delegata del sindaco del comune di Minori, e le
sezioni di Maiori e Minori dell’Associazione Marinai d’Italia
alla quale il festeggiato è iscritto e profondamente legato.
ORARIO ss. MESSE marzo-aprile 2017
FERIALE
Collegiata: ore 18 (marzo) – ore 19 (aprile);
Chiesa Suore Domenicane: ore 7.30;
S. Francesco: ore 8-ore 18 (marzo) - ore 19 (aprile).
PREFESTIVO
Collegiata: ore 18 (marzo) – ore 19 (aprile);
S. Francesco: ore 18 (marzo) – ore 19 (aprile).
FESTIVO
Collegiata: ore 08.30- ore 18 (marzo) – ore 19 (aprile);
S. Domenico: ore 10.30;
S. Francesco: ore 9.30-11- ore 18 (marzo) – ore 19 (aprile);
S. Giacomo: ore 12;
S. Pietro: ore 9.30;
S. Maria delle Grazie: ore 11;
S. Maria del Principio: ore 9.30;
S. Martino: ore 8.30.
Insigne Collegiata Santuario Parrocchia S. Maria a
Mare: apertura feriale e domenicale: mattino: 8.3012; pomeriggio: 16-19 (marzo), ore 17-20 (aprile);
Telefax: 089/877090; cell. 339.5800544.
Chiesa di S. Domenico: apertura feriale e domenicale:
mattino: 8.30-12; pomeriggio 16-18 eccetto la
domenica.
Chiesa di S. Francesco: apertura feriale e festiva: mattino: 7-12; pomeriggio: 17-19 (marzo), ore 17-20
(aprile). Telefax.: 089/877053; Fax: 089/8541963.

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE
HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Francesco D’Elia di Paolo e di Amalia Pisacane
2.Giuseppe Ragone di Francesco e di Ida Di Martino
3.Manfredi Mangieri di Raffaele e di Maria Mammato
4.Daniele D’Amato di Vincenzo e di Carla Canè
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL’AMORE:
1. Daniele De Filippis e Giovanna Silestri
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1. Antonietta Ferrara, vedova di Antonio Scannapieco, di anni 86
2.Vincenzina Scannapieco, vedova di D’Amato Francesco, di anni 96
3.Giuseppe Marciano, vedovo di Assunta Ruggiero, di anni 84
4.Maria Coppola, nubile, di anni 70
5.Luisa Prota, vedova di Gennaro Rumolo, di anni 88
6.Antonio Esposito, coniuge di Raffaela Manzi, di anni 65
7.Giovanni Scannapieco, coniuge di Emma Civale, di anni 85
8.Brunilda Di Landro, nubile, di anni 70
9.Anna Carobene, vedova di Ulderico Forcellino, di anni 90
10.Filomena Capone, coniuge di Salvatore Baccaro, di anni 59
11.Elga Coppola, nubile, di anni 46
12.Renato Dr. Amodio
13.Maria Carbone, vedova di Salvatore Scannapieco, di anni 97
14.Alfonso Mennella, coniuge di Anna Maria Senatore, di anni 60
15.Avvocata Ruggiero, vedova di Vincenzo D’Amato, di anni 91
16.Michela Manzi, nubile, di anni 86
17.Gaetano Dell’Isola, coniuge di Rosa Ferrara, di anni 86
18.Mariagiuseppa Del Pizzo, nubile, di anni 76
19.Gelsomina Annarumma, coniuge di Carmine Flauto, di anni 88
20.Carmine Flauto, vedovo di Gelsomina Annarumma, di anni 93

ANGOLO DEGLI AVVISI SETTIMANALI
Ogni giovedi: in S. Giacomo: 17-18 (marzo), ore 1819 (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
tuttti; 3 - nella Chiesa di S. Francesco: ore 1718: Confessioni. 3.- alla P.O.A. alle ore 19.30
AZIONE CATTOLICA per Giovani e Giovanissimi.
Ogni sabato: 1.- alla P.O.A.: AZIONE CATTOLICA
per i ragazzi dai 6 ai 14 anni dalle ore 17 alle ore
18; 2.- In Collegiata alle ore 15.30 incontro dei
ragazzi del SAVIO CLUB: ministranti e non.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI MARZO
Mercoledi 8: inizio della novena a S. Giuseppe; ore 18: s.
Messa in Collegiata.
Giovedi 10: 511° Anniversario dell’elevazione della
chiesa a Insigne Collegiata
Domenica 19: IIIaDomenica di Quaresima (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.
Giovedi 23: ore 18: S. Messa in S. Giacomo con il gruppo
della S. Vincenzo de’Paoli.
Giovedi 31: ore 18: S. Messa in S. Giacomo con il gruppo di
preghiera di P. Pio..
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI APRILE
Mercoledi 5: Festa di S. Vincenzo Ferrer: in S. Domenico
S. Messa ore 9.
Giovedi 6: ore 19: S. Messa in S. Giacomo con il gruppo
della S. Vincenzo de’Paoli.
Venerdi 21: 13° Anniversario dell’Udienza con il Papa
San Giovanni Paolo II e benedizione del Fiore d’oro a S.
Maria a Mare: ore 19: S. Messa in Collegiata.
Venerdi 28: ore 19: S. Messa in S. Giacomo con il gruppo di
preghiera di P.Pio.
Per contribuire alle necessità della Collegiata e della
Chiesa di S. Domenico recentemente ristrutturata
utilizzare il conto corrente postale n. 14957849
intestato a Insigne Collegiata S. Maria a Mare - 84010
- Maiori - IBAN: IT71L0760115200000014957849
BIC: BPPIITRRXXX - Tel. 089-877090/192
cell.: 339-5800544 - e-mail: vtaiani@amalficoast.it
sito Web: http://www.santamariaamaremaiori.it
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