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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.

22 GIUGNO 1767: IL CAPITOLO VATICANO ACCOGLIE LA RICHIESTA DI
INCORONAZIONE DI SANTA MARIA A MARE di Donato Sarno
Secondo una bella tradizione, che trae origine dal Medioevo, il mese di maggio è il mese
dedicato alla Madonna, la quale viene onorata nelle famiglie e nelle chiese con varie devozioni
e specialmente con la recita del Santo Rosario. Tale tradizione – oggi purtroppo in parte oscurata
e messa in pericolo dall’incalzante processo di secolarizzazione – era particolarmente sentita
durante il Settecento, quando valenti scrittori e predicatori molto si adoperarono per rafforzarla
e diffonderla dovunque.
Nel mese di maggio del 1767 a Maiori aumentarono le preghiere innalzate alla Celeste
Patrona non solo per i bisogni spirituali e materiali, ma anche affinché quanto prima da Roma
giungesse notizia dell’accoglimento della richiesta dell’incoronazione inoltrata alcuni mesi prima.
La fiducia dei fedeli non fu delusa: infatti il 22 giugno 1767 il Capitolo Vaticano, all’esito
della compiuta istruttoria, considerando sia l’antichità della statua di Santa Maria a Mare sia i
molteplici miracoli ottenuti per Sua intercessione, stabilì con apposito decreto che potesse darsi luogo al tanto desiderato
privilegio dell’incoronazione con due corone d’oro (una per la Madre e l’altra per il Bambino Gesù). Anche se l’effettiva
concessione delle corone veniva rinviata a data e luogo da stabilirsi in seguito, dopo che queste fossero state realizzate, il
decreto del 22 giugno 1767 riveste particolare importanza, tant’è che suscitò universale gioia tra i Maioresi. Fu infatti da
quel momento che la nostra Patrona entrò, a giusto e meritato titolo, nella serie delle “Madonne coronate”, ottenendo cioè
quel titolo di prestigio assegnato dalla Chiesa solo alle immagini mariane più antiche, venerate
e miracolose. Della realizzazione delle corone venne incaricato – a spese del Capitolo Vaticano
e tramite il pio lascito del conte Alessandro Sforza Pallavicini – l’artista Bartolomeo Boroni
(1703 – 1787), uno dei più noti ed importanti orefici del XVIII secolo, al quale già nel successivo
mese di agosto il Capitolo predetto versò, a titolo di acconto, la somma di cento scudi. Per
una felice combinazione Bartolomeo Boroni aveva già realizzato alcuni anni prima – sempre su
commissione del Capitolo Vaticano – le due corone d’oro per la Madonna Avvocata, incoronata
sul monte Falerzio nel 1743: la stessa mano quindi fu chiamata, a poca distanza di tempo, a
forgiare simili diademi per la stessa Città, i cui abitanti, ancora una volta, si mostravano animati
da grande devozione verso la Madre del Redentore, memori e riconoscenti della speciale
predilezione da Ella nutrita per Maiori.
APPUNTAMENTI DI FINE ANNO CATECHISTICO 2016/2017
(a cura del gruppo catechisti Maiori)
Anche quest’ anno il percorso di catechismo della nostra parrocchia volge al termine ed il gruppo catechisti è lieto di
invitare l’intera comunità di Maiori a partecipare alle celebrazioni conclusive che si svolgeranno nel mese di Maggio.
Sabato 6 Maggio alle ore 16:30 in Collegiata i ragazzi del terzo anno faranno memoria dell’istante preciso in cui sono
diventati figli di Dio; la Memoria del Battesimo è infatti il ricordo del giorno benedetto in cui il Signore inizia la storia di
salvezza con ciascuno di noi donandoci la vita eterna.
Domenica 7 Maggio, nel corso della Messa delle 10:30 in San Domenico, ai bambini del secondo anno saranno
consegnati i Dieci Comandamenti. Sabato 13 Maggio alle ore 16:00 in Collegiata i ragazzi del quarto anno sperimenteranno
per la prima volta la gioia del Perdono e vivranno la Festa, che ne consegue.
Domenica 14 e 28 Maggio i bambini del quinto anno incontreranno per la prima volta Gesù Eucarestia in una celebrazione
tutta dedicata a loro, che inizierà con un corteo da San Domenico e si svolgerà nella Collegiata di Santa Maria a Mare alle
10:30. Affidiamo i nostri bambini e le loro famiglie alle materne cure della nostra amatissima patrona Santa Maria a Mare,
all’intercessione paterna di San Giuseppe ed invochiamo su tutti la benedizione di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.

IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
PASQUA A MAIORI di Giuseppe Roggi
Come ogni anno la città di Maiori ha solennemente
celebrato i riti della Settimana Santa. Dopo la preparazione
Quaresimale nelle Zone Pastorali con Via Crucis ogni venerdi
e la Stazione Quaresimale al Cimitero nella quarta domenica
di Quaresima si è giunti alla Domenica delle Palme. Alle
ore 10.00 al Piazzale della Chiesa di S. Domenico sono stati
benedetti i rami d’ulivo e in corteo si è raggiunta la Collegiata
per la S. Messa e la lettura del Passio.
Martedì Santo nella Chiesa di S. Francesco c’è stata la
tradizionale Rappresentazione Sacra dal titolo ‘Messiah’ a
cura dell’Associazione Atellana. Mercoledi Santo presso
la Chiesa Cattedrale di Amalfi sono convenuti tutti i presbiteri,
che con l’Arcivescovo hanno benedetto gli olii santi, che
serviranno alle Parrocchie per celebrare i Sacramenti.
Giovedì Santo, alle ore 19.00, in Collegiata è stata
celebrata la S. Messa in Coena Domini. Suggestivo è stato il
rito della Lavanda dei piedi a dodici persone, che
rappresentavano simbolicamente gli apostoli. Sono stati anche
presentati alla comunità i bambini che quest’anno riceveranno
la prima comunione. Al termine della celebrazione Gesù
Eucaristico è stato riposto nella Cappella solennemente
preparata con fiori, candele e le caratteristiche piante di grano.
Venerdi Santo, alle ore 5.00 del mattino, dalla Chiesa di
S. Maria delle Grazie si è snodato il Corteo Sacro dei Battenti,
che con i loro plurisecolari canti hanno visitato le chiese di
Maiori, dove vi era preparato l’altare della Reposizione. Al
mattino la tonalità dei canti, che è stata effettuata in strada è
chiamata ‘ton e copp’. A sera con partenza dalla Chiesa di
S. Domenico è ripreso il Corteo dei Battenti per la visita di
altre chiese e la tonalità dei canti in strada è chiamata ‘ton e
vasc’. Alle ore 18.30 in Collegiata è stata celebrata l’Azione
liturgica con lo scoprimento e l’adorazione solenne della Croce.
Alle ore 20 dalla Collegiata è partita la Solenne Via Crucis
cittadina per il Corso Reginna illuminato da fiaccole e lumini.
La statua della Madonna Addolorata è stata portata
dall’Associazione Portatori ‘S. Maria a Mare’, che da diversi
anni collabora in modo sinergico con l’Associazione Battenti
per l’allestimento della Via Crucis. L’atmosfera creata e il
silenzio rotto dal canto penitenziale dei Battenti ,che animava
la Via Crucis, hanno aiutato i fedeli a pregare e a vivere in
modo spirituale la pia pratica. Giunti al Piazzale della Chiesa
di S. Domenico, che per l’occasione era diventato il Golgota,
sono state effettate le ultime stazioni drammatizzate. Al
termine una piccola processione con il Cristo Morto e
l’Addolorata fino al Monastero delle Suore domenicane per
poi ritornare nella Chiesa di S. Domenico per l’ultima stazione
e terminare con la benedizione. La partecipazione di fedeli è
stata davvero numerosa.
Sabato Santo, alle ore 20, ha avuto inizio la Veglia
Pasquale in Collegiata con la benedizione del fuoco e
dell’acqua battesimale e l’attesa del suono a festa delle
campane ‘sciuot a gloria’, che ha annunciato la Risurrezione
di Gesù. Domenica di Pasqua le celebrazioni Eucaristiche
nelle Chiese della nostra città sono state affollatissime.
Da questo bollettino si coglie l’occasione per ringraziare:
i Parroci, i Frati Minori, i Battenti, i Portatori di S. Maria a
Mare, i ministranti, il Coro della Collegiata, coloro che hanno
preparato le caratteristiche piante di grano, i giovani che hanno
posizionato i lumini e le luci al venerdi santo e tutti coloro che
in qualsiasi modo hanno contribuito per l’ottima riuscita delle
celebrazioni liturgiche Pasquali.

FUTURO PRESENTE...
150 Anni di Storia dell’Azione Cattolica
a cura d ell’Azione Cattolica di Maiori
Lo scorso 30 aprile in Piazza San Pietro a Roma, si è
svolto l’incontro nazionale dal titolo “#AC150 Futuro
Presente” in occasione dei 150 anni dalla fondazione
dell’Azione Cattolica, che ricadono in questo anno.
Erano presenti circa 100.000 persone tra soci e
simpatizzanti dell’AC, tra cui 180 provenienti dalla nostra
Arcidiocesi e 38 dalla nostra parrocchia. La festa è iniziata
alle 8 del mattino con alcune video/testimonianze ed un
momento “musicale” animato dai ragazzi dell’ACR Band di
Cerreto Sannita, seguiti dalla preghiera guidata dall’Assistente
generale mons. Gualtiero Sigismondi.
In attesa dell’arrivo di Papa Francesco, poi, gli attori
Beatrice Fazi e Flavio Montrucchio hanno letto gli scritti di
alcuni personaggi “storici” dell’AC.
portare
avanti la nostra esperienza apostolica radicati in
parrocchia, che non è una struttura caduca, ma è
presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto
della Parola, della crescita della vita cristiana, del
dialogo, dell’annuncio, della carità generosa,
dell’adorazione e della celebrazione».
Nel pomeriggio, presso la Parrocchia di S. Maria delle
Grazie al Trionfale, abbiamo celebrato la S. Messa domenicale
presieduta dal nostro Arcivescovo mons. Orazio Soricelli.
Ringraziamo il Signore per aver vissuto questa nuova
pagina di storia della nostra Associazione.
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PRIMA RASSEGNA DI CORI POLIFONICI
“CITTA’ DI MAIORI”: UN NUOVO EVENTO
CHE DA’ LUSTRO ALLA NOSTRA COMUNITA’
di Marcello Crivelli
Sabato 29 Aprile, presso la Collegiata di S. Maria a Mare,
si è svolta la Prima Rassegna di Cori Polifonici “Città di
Maiori”. L’evento organizzato dalla Parrocchia di S. Maria
a Mare con la direzione artistica di Marcello Crivelli
coadiuvato da uno staff organizzativo giovane e dinamico,
ha avuto anche il Patrocinio del Comune di Maiori. La serata
condotta magistralmente da Angela Di Lieto, ha visto
l’alternarsi di ben sette Cori provenienti dalla Costiera e
dalla Provincia di Salerno, i quali si sono esibiti con una
carrellata di brani di polifonia sacra e liturgica con particolare
riferimento alla Pasqua.
Hanno partecipato alla Rassegna il Coro “S. Luca
Evangelista” di Praiano diretto dal M° Tommaso Castello,
i Vox Aurea Vocal Ensemble di Salerno diretti dalla M°
Katja Moscato, il Coro “Ave Gratia Plena” di Raito di
Vietri sul Mare diretto dal M° Domenico Massimino, il Coro
“Laeti Cantores” di Salerno diretto dal M° Roberto Maggio,
il Coro “Amici di S. Francesco” di Minori diretto dal M°
Candido Del Pizzo, il Coro “Daltrocanto” di Salerno diretto
dalla M° Patrizia Bruno e il Coro ospitante “Ave Maris
Stella” di Maiori diretto dalla M° Yulia Zlydareva.
L’evento ha riscosso un notevole successo di pubblico e
di critica, vincendo la scommessa di proporlo in un periodo
diverso da quello tipico del Natale.
Pur essendo solo alla prima edizione, la manifestazione
ha avuto un grande risalto a livello pubblicitario, con tanto di
citazione ad inizio puntata nel programma televisivo di
RAIUNO “Il Caffè di Raiuno”; un grande onore per la Città
di Maiori e per tutto ciò che ha rappresentato l’evento della
primavera maiorese. Un forte ringraziamento a tutti coloro
che hanno collaborato alla riuscita della Rassegna e
appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
OPERA PITTORICA
RIPRODOTTA E RINVENUTA DA NAIORESI
di Enzo Mammato
Un gruppo maiorese è andato
in gita a Napoli e ha rinvenuto
un’opera pittorica riprodotta
da maioresi!
Il giorno 28 Gennaio u.s.,
in gita a Napoli, in piazza
Plebiscito, abbiamo visitato il
Caffé Gambrinus, dove
abbiamo ammirato, tra le
tante pitture degli artisti, che
all’inizio del ‘900, diedero
lustro all’arte napoletana,
l’opera “la pesca del
granchio” del pittore di
Maiori, Gaetano Capone
(1845-1924), il palazzo
Crocifissione nella
reale, ove vi sono cimeli
storici e opere artistiche,
chiesa del Carmine
raccolti sotto le varie
dominazioni succedutesi a Napoli dal 1600 ad oggi, e, infine,
la basilica reale pontificia di San Francesco di Paola!
Qui, su un altare all’interno della cappella del SS.
Sacramento, scorgiamo una tela, realizzata nel 1824-25 dal
pittore neoclassico napoletano Tommaso De Vivo (Orta di
Atella 1790-Napoli 1884), riproducente un’opera del pittore
olandese Van Dyck, che raffigura il Cristo crocifisso.E subito
ricordiamo di aver avuto già modo di osservare questa
immagine.
Difatti essa è in Maiori, riprodotta in misure minori, 2 tele
presenti una all’interno della chiesa della Madonna del
Carmine, datata 1857 e firmata dall’ing. Andrea d’Amato
(1839-1887), sulla cornice retrostante, e un’altra nel Comune,
nella sala di rappresentanza, firmata dal nostro G. Capone.
Entrambi i maioresi furono allievi del pittore de Vivo, che
insegnò all’Accademia di belle arti di Napoli fino al 1861.
L’ingegnere, nonché architetto, Andrea D’Amato (Maiori
1839-1909) più che per la pittura è ricordato dai maioresi
per aver progettato e diretto i lavori del pavimento della
Collegiata (1880), mentre il più famoso G. Capone fu il capofila
dei Pittori di Maiori e; dall’inventario del comune, datato 1871,
risulta che questa sua opera, dal titolo “Cristo spirante”, del
valore di lire 127,50, fu effettuata nel 1862 e acquistata per
6 ducati dallo stesso ente per.... favorire la permanenza del
giovane presso l’accademia.

Crocifissione di
Tommaso De Vivo

Crocifissione di
Gaetano Capone

CONFRATERNITA DI S. GIACOMO
SALUTO DEL PRIORE USCENTE
LUIGI FERRARA - ANNO 2016
Carissimi Confratelli e
Consorelle, al termine del
mio mandato di Priore del
Pio Sodalizio dell’Orazione
e Morte in S. Giacomo a
Platea, avvenuto nel
lontano 1998, sento
imperioso il dovere di
esprimere i sentimenti del
mio animo grato e
riconoscente. Innanzitutto
intendo rendere grazie al
Signore per avermi affidato
un compito così delicato e
così
spiritualmente
impegnativo, che sento di
aver esercitato con vero
spirito di servizio alla
Chiesa santa di Dio, che si
esprime e vive nella
Comunità Ecclesiale della
nostra città di Maiori.
In questi lunghi 18 anni di
priorato ho avuto l’onore di essere guidato da Padri Spirituali,
che, con tanto impegno e competenza, mi hanno sorretto
nella guida della Confraternita. Non posso dimenticare
Mons. Nicola Milo, che con tanto affetto mi è stato vicino
soprattutto nei momenti difficili e particolari del cammino
del Pio Sodalizio. Dopo di lui il Signore ha voluto che
diventasse Padre Spirituale Don Vincenzo Taiani, il quale,
fin dall’inizio del suo servizio sacerdotale nella Comunità
Ecclesiale di Maiori, ci ha arricchiti con i suoi incontri,
facendoci sentire tutti missionari e discepoli di Cristo, e che,
ancora oggi, continua con incontri settimanali, al giovedi
con l’adorazione Eucaristica e al Venerdi con la Lectio
Divina, ad illuminarci sul vangelo e sulla vita cristiana.
Durante questi quasi 4 lustri ho cercato, con l’aiuto del
Consiglio Direttivo, di emulare i miei predecessori, Luigi
Manzi, e, in particolare, Andrea Cimini, uomo di distinta
umanità e di profonda umiltà, il quale, nei 12 anni del suo
priorato, ha cominciato a rinnovare e riformare usi e costumi,
mettendo a disposizione anche beni personali.
In questi anni io ho continuato il cammino sulla linea da
loro tracciata. Abbiamo ristrutturato la chiesa, tutte le statue
e tutti i quadri, ma, soprattutto, abbiamo cercato di
coinvolgere i confratelli nella formazione spirituale e rendere
la Chiesa di S. Giacomo un supporto pastoralmente valido
per la nostra Parrocchia di S. Maria a Mare e per tutta la
Comunità Ecclesiale maiorese.
In questi anni più volte la Confraternita è stata chiamata,
unitamente alla S. Vincenzo, a gesti di solidarietà verso
famiglie e persone singole bisognose, a cui fedeli, confratelli
e consorelle hanno collaborato con generosità e sensibilità.
Intendo ringraziare i membri del Consiglio Direttivo
uscente, perché mi hanno privilegiato del loro continuo aiuto
e della loro fraterna amicizia e collaborazione. Al nuovo
consiglio eletto nell’ultima consultazione e, in particolare, al
nuovo Priore Raffaele Capone, intento esprimere i miei più
cordiali auguri di un proficuo e fruttuoso lavoro.
Assicuro la mia incondizionata collaborazione al Parroco
e Padre Spirituale, Don Vincenzo, al nuovo consiglio
Direttivo e a tutte le consorelle e confratelli di questa illustre
Arciconfraternita, i quali mi hanno mostrato sempre affetto
e comprensione. Ed in ultimo non posso non accogliere,
con spirito di appartenenza a questo Pio Sodalizio, il gesto
di gratitudine offertomi dal nuovo consiglio, i cui membri
hanno all’unanimità deciso di offrirmi la nomina di Priore
Emerito. Li ringrazio e li abbraccio fraternamente.
Lasciando il mio servizio di Priore, ringrazio tutti voi,
ascritti, simpatizzanti, amici e benefattori, fedeli e devoti di
S. Giacomo, vi porto tutti nel mio cuore e nella mia preghiera,
e, auspicando divini favori e celesti benedizioni su questa
illustre Arciconfraternita, auguro a tutti buon lavoro e buon
proseguimento di cammino spirituale.

N O T I Z I E VA R I E

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE

CONTINUA LA RICERCA DI SPONSOR
PER LA COLLEGIATA

HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Niccolò Di Bianco di Domenico e di Sandra Iennace
2.Alfonso Andrea Bovino di Maurizio e di Joanna Tomaszewska
3.Nicola Vulaj di Pasquale e di Maria Mansi
4.Antonio Vulaj di Pasquale e di Maria Mansi
5.Daniele Rispoli di Vincenzo e Patrizia Marciano
6.Pietro Ascanio Ruggiero di Giuseppe e di Miriam Bella
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL’AMORE:
1. Fabio Rosati e Valeria Ranelli
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1. Emma Vicidomini, vedova di Raffaele Vitagliano di anni 79
2.Maria Immacolata Capone, nubile, di anni 91
3.Luigi Ruggiero, vedovo di Immacolata Pisani, di anni 86
4.Gaetano Di Lieto, coniuge di Giovanna Armida, di anni 81
5.Mario Apicella, vedovo di Pierina Masolli, di anni 96
6.Trofimena Capone, vedova di Salvatore Mansi, di anni 95
7.Claudio Di Landro, coniuge di Chiara Fatima Fierro, di anni 63
8.Carlo De Juliis, coniuge di Raffaella Lucibello, di anni 87
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI MAGGIO
Il mese di Maggio, dedicato alla Madonna, verrà celebrato quasi
interamente in Collegiata, Santuario di S. Maria a Mare, col
seguente programma: ore 18.30 S. Rosario, ore 19 Vespri e s. Messa.
Giovedi 18: Inizio triduo alla Madonna di Porto Salvo. In S.
Giacomo: ore 18: Ora di Adorazione; ore 19.00: s. Messa e
confessioni
Venerdi 19: in S. Giacomo: S. Messa ore 19.00, a cui seguono
confessioni e LECTIO DIVINA.
Sabato 20: Festa della Madonna di Porto Salvo. In S. Giacomo:
s. Messa ore 19.00 e processione per il Lungomare e il Porto
turistico.
Giovedi 25: in Collegiata: ore 18: Ora di Adorazione; ore 19: S.
Messa e preghiera del Gruppo della S. Vincenzo e confessioni.
Venerdi 26: in Collegiata: ore 19: s. Messa e preghiera del Gruppo
di preghiera di P. Pio.
Mercoledi 31: in Collegiata: ore 19: s. Messa e Chiusura del mese
di maggio con canto del Magnificat.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI GIUGNO
Il mese di Giugno è consacrato al Cuore Ss.mo di Gesù.
Lunedi 5: Festa della Madonna Avvocata. In Collegiata: S. Messa ore 19.00.
Martedi 6: Festa della Madonna di Costantinopoli: nella
Cappella delle Suore: ss. Messe: ore 7.30-10-18, cui segue la
processione per il Corso Reginna.
Martedi 13: Festa di S. Antonio: in S. Francesco: ss. Messe
secondo l’orario domenicale e processione. In S. Domenico s.
Messa alle ore 9.
Domenica 18: Solennità del Corpus Domini: orario festivo delle
ss. Messe in tutte le Chiese; alle ore 19 S. Messa Solenne in
Collegiata e Processione Eucaristica per il Corso Reginna,
addobbato con drappi, luci e fiori sui balconi e sulle finestre.
Lunedi 19: in S. Pietro: ore 19: s. Messa e alzata del Quadro.
Mercoledi 21: Festa di S. Luigi: in S. Domenico: s. Messa ore 9.
Venerdi 23: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù: s. Messa:
ore 19.00 in s. Giacomo.
Mercoledi 28: in s. Pietro: ore 19: esposizione della Statua.
Giovedi 29: Solennità di s. Pietro: ss. Messe in S.Pietro: ore 89.30-11-18.30 (in piazza), cui segue processione. In S. Giacomo: S.
Messa e preghiera con il Gruppo della S. Vincenzo.
Venerdi 30: ore 19: s. Messa a S. Maria delle Grazie e Processione
Eucaristica verso la Chiesa di S. Pietro. Ore 19: in S. Giacomo S.
Messa e preghiera del Gruppo di preghiera di P. Pio.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI LUGLIO
Sabato 1: a S. M. delle Grazie: ore 19: Esposizione della Statua e s. Messa.
Domenica 2: Festa di S. Maria delle Grazie: ss. Messe: 8- 9.30-1118.30, cui segue la processione.

UN DEVOTO ANONIMO HA FINANZIATO
L’ACQUISTO DI 10 FARI A LED CON I QUALI
È STATO ILLUMINATO CON UNO SPLENDIDO
EFFETTO IL CASSETTONE LIGNEO DEL 1529
DELLA COLLEGIATA. LO SI PUÒ AMMIRARE.
ESEMPIO MIRABILE E LODEVOLE DA
IMITARE. S. MARIA A MARE CONTINUI A
PROTEGGERE QUESTA PERSONA E TUTTI
GLI ALTRI SPONSOR. SI SPERA IN ALTRI
SPONSOR PER LE ALTRE NECESSITA’ DELLA
CHIESA MADRE. GRAZIE!
ORARIO ss. MESSE maggio - giugno 2016
FERIALE
Collegiata: ore 19;
Chiesa Suore Domenicane: ore 7.30;
S. Francesco: ore 8.- 19.
PREFESTIVO
Collegiata: ore 19;
S. Francesco: ore 19.
FESTIVO
Collegiata: ore 08.30 - 19;
S. Domenico: ore 10.30;
S. Francesco: ore 9.30 - 11 - 19;
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.
ANGOLO DEGLI AVVISI SETTIMANALI
Nella Chiesa di S. Domenico, nei giorni da lunedi a
venerdi del mese di maggio: recita del s. Rosario
comunitario alle 17.30 con la Statua esposta della
Madonna del Rosario, patrona di quella chiesa.
Solo nel mese di maggio: ogni venerdi: 1. - alla POA:
AZIONE CATTOLICA per i giovani dai 15 ai
30 anni alle ore 19.30; 2.- in S. Giacomo: ore
20-21: LECTIO DIVINA SUL VANGELO
DELLA DOMENICA aperta a tutti.
Solo nel mese di maggio: ogni sabato alla POA:
AZIONE CATTOLICA per i ragazzi dai 6 ai 14
anni dalle ore 17 alle ore 18.
Al Cimitero: ogni primo venerdi alle ore 17: celebrazione della S. Messa in suffragio per tutti i defunti della comunità ecclesiale.
Ogni venerdi: nella Chiesa di S. Francesco: ore 18-19:
Confessioni.
Ogni sabato: In Collegiata alle ore 16.00 incontro dei
ragazzi del SAVIO CLUB: ministranti e non.
Solo nel mese di maggio: ogni giovedi in Collegiata:
dalle ore 18 alle ore 19 l’Ora Santa, cui
seguiranno la celebrazione della s. Messa e la
disponibilità della confessioni.
Nel mese di Giugno: in S. Giacomo: si riprenderà al
giovedi e al venerdi la celebrazione della messa
alle ore 19, cui seguiranno le Confessioni, e , al
giovedi anche l’ora santa dalle 18 alle 19.
Insigne Collegiata Santuario Parrocchia S. Maria a
Mare: apertura feriale e festiva: mattino: 8.30-12;
pomeriggio: 17-20; Telefax: 089/877090; 339.5800544.
Chiesa di S. Domenico: apertura festiva e domenicale:
mattino: 9.30-12; apertura feriale pomeriggio: 1719 dal lunedi al venerdi.
Chiesa di S. Francesco: apertura feriale e festiva: mattino: 7-12; pomeriggio: 17-20. Telefax.: 089/877053;
Fax: 089/8541963.

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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