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In ca so di m ancato recapito si p rega di restituire
al m i ttente che si im peg na a p ag are la ta ssa d ovuta

SAN GREGORIO MAGNO E LA COSTA D’AMALFI

di Donato Sarno

Il recente arrivo a Maiori di una reliquia del Papa San
Gregorio Magno (540 circa – 604) rappresenta una opportuna
occasione per richiamare l’attenzione sulla sua figura e sulle
sue relazioni con il nostro territorio.
La presenza a Maiori di una chiesetta a lui dedicata (oggi
comunemente detta della Madonna della Libera) testimonia la
diffusione, fin da tempi remoti, del culto verso tale Santo.
La chiesetta fu infatti edificata, in località Casa Imperato, in
un’epoca imprecisata ma comunque antica, atteso che essa –
come ricorda lo storico Luigi Staibano - sicuramente esisteva
già nel 1532, quando fu citata dal notaio Felice Citarella in un
atto rogato il 4 giugno di quell’anno ed intervenuto tra i coniugi
Marco Imperato e Antonietta Buonocore e i loro figli
Domenico e Liberato, da un lato, e Saladino Imperato,
dall’altro: nell’atto, più precisamente, si parla di “alias domos
iuxta ecclesiam Sancti Gregorii” (altre case presso la
chiesa di San Gregorio). D’altronde San Gregorio, da Papa, aveva avuto modo di occuparsi direttamente della Costa
d’Amalfi. Appartenente a nobile famiglia romana e Papa dall’anno 590 sino alla morte, egli fu uno dei più importanti
Pontefici del Medioevo, tanto da meritare l’appellativo di Magno, cioè Grande, anche per aver lasciato il suo nome a quel
canto sublime, noto appunto sotto il nome di canto gregoriano, oggi purtroppo sovente messo in disparte per impropria
smania di novità effimere, a dispetto dello stesso Concilio Vaticano II, che nella Costituzione Sacrosanctum Concilium lo
definisce “liturgiae romanae proprium” (proprio della liturgia romana) e gli assegna “in actionibus liturgicis …
locum principem” (il posto principale nelle azioni liturgiche). Valente scrittore e liturgista, animato da grande spirito
missionario (si adoperò, tra l’altro, per la conversione al cattolicesimo dei Longobardi e degli Angli) e di animo assai umile
(coniò la famosa espressione servus servorum Dei, cioè servo dei servi di Dio, con cui egli soleva definirsi e che da allora
in poi utilizzarono tutti i Sommi Pontefici), san Gregorio fu fermissimo nella difesa della giusta dottrina e vigilantissimo sul
buon funzionamento delle varie diocesi. Quando venne perciò a sapere che Pimenio, Vescovo di Amalfi, contravvenendo
ai suoi doveri pastorali, non abitava stabilmente all’interno della città, scrisse nel 596 una lettera ad Antemio, Suddiacono
e Rettore del Patrimonio di San Pietro in Campania, affinché lo costringesse a rispettare l’obbligo di residenza, minacciando,
in caso contrario, di relegarlo in un monastero. La lettera costituisce la prima testimonianza storica sull’esistenza di Amalfi
e della nostra diocesi ed è altresì chiara espressione dello zelo di San Gregorio, il quale voleva che ogni Vescovo fosse
sempre presente ed attendesse personalmente alla cura delle
anime, onde poter dire, sull’esempio di Gesù, Buon Pastore,
di conoscere le sue pecorelle e di essere da queste
conosciuto.
La reliquia di San Gregorio di recente ottenuta proteggerà
quindi sia la nostra Città, che si onora di avere una chiesetta
a lui dedicata, sia la nostra diocesi, che egli ebbe a cuore in
vita, in quanto, come ricorda il Catechismo Tridentino, “si
vestes, sudaria, si umbra Sanctorum, priusquam e vita
migrarent, depulit morbos viresque restituit; quis
tandem negare audeat Deum per sacros cineres, ossa
caeterasque Sanctorum reliquias eadem mirabiliter
efficere?” (se le vesti, i panni, se l’ombra dei Santi, prima
che essi morissero, scacciò malattie e restituì le forze; chi
alfine oserebbe negare che Dio effettua miracolosamente le
stesse cose per mezzo delle sacre ceneri, delle ossa e delle
altre reliquie dei Santi?).

IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
ARRIVA A MAIORI
LA RELIQUIA DI S. GREGORIO MAGNO
di Marcello Crivelli
Come è ormai noto, l’attuale Chiesa della Madonna della
Libera, prima che venisse dedicata al culto della Vergine
Maria, era intitolata a S. Gregorio Magno, Papa e Dottore
della Chiesa. Già nel 2015 fu fatta realizzare una Statua del
Santo, riportando così alla luce questa antica devozione
presente nella nostra Città. Quest’anno, il Comitato Festa
“Maria SS. della Libera” ha pensato di ottenere anche una
reliquia di questo grande Santo e, in accordo con il Parroco
Don Vincenzo Taiani, è stata approntata la richiesta con il
nulla osta del nostro Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli, che
è stata indirizzata all’Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma,
detentore della Lipsanoteca contente innumerevoli Reliquie
di Santi. Lo scorso 3 Settembre, giorno della Festa liturgica d
S. Gregorio, la reliquia ex ossibus di S. Gregorio Magno, è
stata accolta nella Collegiata di S. Maria a Mare per essere
presentata alla Comunità. Durante la celebrazione è stata
data lettura della cronistoria che ha portato all’ottenimento
della Sacra Reliquia e del certificato che ne attesta
l’autenticità. Il giorno successivo, 4 Settembre, la Reliquia è
stata accolta nella Chiesa della Madonna della Libera, dove
viene conservata con la dovuta venerazione.

FESTA DI S. GIACOMO 2017
MOMENTI DI FEDE, TRADIZIONI E RICORDI
di Marcello Crivelli
Lo scorso 25 Luglio, come ogni anno, si sono svolti i
Solenni Festeggiamenti in onore di S. Giacomo Apostolo,
Patrono dell’Arciconfraternita dell’Orazione e Morte. Il
tutto ha avuto inizio il 18 Luglio con la S. Messa e lo
scoprimento del Quadro raffigurante S. Giacomo
posizionato sulla facciata della Chiesa. Dal 19 al 23 Luglio
tutte le sere è stata celebrata la S. Messa preceduta dalla
Coroncina in onore del Santo. Il 24 Luglio, Vigilia della
Festa, durante la solenne celebrazione vigiliare è stata
benedetta l’aureola in argento posta sul capo della Statua
di S. Giacomo. Questo gesto è stato compiuto in ricordo
dell’indimenticabile Confratello Teodoro Giunchiglia, che
per tanti anni ha curato l’organizzazione dei Festeggiamenti. A sera, poi, si è tenuto un concerto di musica
da camera a cura dei giovani del Maiori Music Festival
diretti dal M° Salvatore Dell’Isola.
Il giorno festivo del 25 Luglio, ha visto la celebrazione
di due S. Messe al mattino animate rispettivamente dal
Coro della Collegiata di S. Maria a Mare “Ave Maris
Stella” e dal Coro della Parrocchia di S. Pietro in Posula
“Tu Es Petrus”. A sera, dopo la celebrazione della S.
Messa Solenne animata dal Coro “Deus Caritas Est”,
si è svolta la tradizionale processione della Statua del
Santo lungo il Corso Reginna, accompagnata dalle festanti
note della Banda “Città di Minori” e dai fuochi
pirotecnici curati dalla Ditta “Pirotecnica Guadagno”.
Al termine della Processione, la Banda musicale ha
tenuto un piacevole programma lirico-sinfonico nella
Piazza artisticamente illuminata, con una folta presenza
di pubblico. Un ringraziamento particolare all’Arciconfraternita dell’Orazione e Morte e al Comitato Festa
per l’organiz-zazione dei Festeggiamenti, alle Autorità
Civili e Militari intervenute, all’Arciconfraternita di Maria
SS. del Carmine e alla Confraternita del SS. Rosario, al
gruppo dei Portatori e a quanti hanno contribuito alla
buona riuscita dei Festeggiamenti.

NASCEAMAIORI ILCORO INTERPARROCCHIALE
PUERI CANTORES “CANTATE DOMINO”

di Francesco Reale
Canta. Canta e cammina. Canta e cammina.
Non fermarti. Non uscire di strada.
Non volgerti indietro: rivolgiti al Signore.
Canta e cammina.
E possa la tua vita essere sempre
un canto di lode al Signore. (S. Agostino)

Ogni realtà corale presente in un determinato territorio
diventa espressione della comunità nella quale vive ed opera.
Essa è, soprattutto, esperienza di vita fraterna, comunione di
cuori e di intenti, svolgendo, in questo senso, un’azione di
educazione al vivere insieme ed alla condivisione comunitaria.
Una prima idea di Coro di Pueri Cantores nacque già nel
dicembre del 2016 nella Comunità Parrocchiale di S. Maria
delle Grazie sotto la guida e l’incoraggiamento di don Nicola
Mammato. La prima formazione del Coro vedeva la
partecipazione dei piccoli frequentanti le classi del Cammino
annuale di Catechesi svolto nella realtà dei Villaggi.
Con il nuovo Anno Pastorale quell’idea prende, ora, una
forma più definita grazie anche alla volontà del nostro Parroco,
don Vincenzo Taiani, il quale, credendo fortemente nel grande
valore educativo del coro, ha voluto che quest’esperienza
fosse proposta anche ai piccoli della nostra parrocchia.
Il coro Pueri Cantores “Cantate Domino” intende, così,
essere il punto di incontro e di crescita di più sensibilità
artistiche e musicali presenti sul territorio cittadino. Sente
forte lo spirito missionario, e, alla luce del Magistero sulla
musica sacra, si pone l’obbiettivo di contribuire all’annuncio
della Buona Novella mediante il servizio alla Mensa della
Parola e dell’Eucarestia promuovendo, altresì, l’organizzazione di concerti e momenti di meditazione in canto e in
musica, nonché momenti di formazione di vario genere.
Il coro intenderà, così, essere strumento di unità per tutte
le realtà parrocchiali presenti sul territorio cittadino di Maiori.
Ecco perché per garantire un migliore servizio a quest’ultime
il coro, pure essendo una unica realtà, per andare incontro
alle varie esigenze logistiche, si riunirà a S. Maria a Mare,
al Centro, con i bambini e i ragazzi, provenienti dalla
Parrocchia di S. Maria a Mare, e a S. Maria delle Grazie
con i bambini e i ragazzi provenienti dalle Parrocchie di S.
Pietro in Posula, S. Maria delle Grazie, S. Maria del Principio
in Ponteprimario e S. Martino Vescovo in Vecite.
Nella seconda settimana del mese di Ottobre sono iniziate
le prove con cadenza settimanale. Ci incontreremo con i
ragazzi del Centro ogni mercoledi alle ore 17.30 alla POA,
mentre, con i ragazzi dei villaggi, ogni martedì e giovedì alle
ore 18 presso il Circolo ANSPI a S. Maria delle Grazie.
Confidiamo nella partecipazione di tanti piccoli che, animati
da spirito di servizio e di crescita personale umana e spirituale,
mettano le proprie doti a servizio della Comunità. Ci affidiamo
alla Vergine Maria, Madre di Grazia e Stella del Mare, perché
possa sempre sostenerci nel cammino. Contiamo sul costante
incoraggiamento dei nostri parroci e delle famigle, perché
quest’esperienza possa radicarsi, sempre più, nella già vivace
realtà pastorale e liturgico-musicale della nostra Comunità e
della nostra Diocesi.
Per info contattare il responsabile al cell. 3318654394 o alla
mail puericantoresmaiori@gmail.com. Grazie fin da ora a quanti
sosterranno il nostro progetto e ne incoraggeranno l’opera.

Nota di Don Vincenzo

Si raccomanda caldamente l’iniziatitva. Serve molto
in proposito la collaborazione delle famiglie.
Il coro vuole essere non solo canto, ma anche
aggregazione, socializzazione tra i ragazzi di tutta
intera la città di Maiori. E una formazione verso l’unità
di intenti e di attività. Grazie a tutti coloro che si
adopereranno per la realizzazione di questo sogno,
accarezzato da tempo e affidato alla Madonna.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARIA A MARE
Patrona della Città di Maiori
MAIORI 18 – 19 NOVEMBRE 2017
PROGRAMMA
Venerdi 10 novembre 2017
Inizio novena a S. Maria a Mare
Ore 17.30: S. Rosario Meditato, Coroncina e S. Messa.
Domenica 12 novembre 2017
XXXIIa Domenica del Tempo Ordinario
Ore 08.30 - 18.00: Ss. Messe
Giovedi 16 novembre 2017
Ore 17.00: Solenne Esposizione e Adorazione Eucaristica,
Vespri Solenni, omelia e Benedizione Eucaristica.
Ore 18.00 S. Messa. (Il Parroci dopo la S. Messa sarà a
disposizione per le Confessioni)
Sabato 18 novembre 2017: Vigilia del ‘Tuono’
Ore 10.00, in Collegiata: Solenne Esposizione della statua
della Madonna con processione sul Sagrato della Chiesa.
Ore 10.30: S. Messa.
Ore 18.00: Liturgia della Luce e canto dei Vespri.
Ore 19.30: S. Rosario Meditato per la Pace nel Mondo.
DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017
FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARIA A MARE
XXXIIIa Domenica del Tempo Ordinario
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. La celebrazione sarà
animata dal Coro Polifonico della Collegiata ‘Ave Maris
Stella’. Al termine processione sul Sagrato della Chiesa e
reposizione della Statua.
HANNO CELEBRATO IL LORO
1° INCONTRO CON GESÙ EUCARESTIA
NELLA CHIESA S. DOMENICO L’8.10.17

LA CITTA’ DI MAIORI HA FESTEGGIATO
IL SANTO PADRE PIO DI PIETRELCINA
PATRONO DELLA PROTEZIONE CIVILE

di Giancarlo Maiorano

Da circa 11 anni il 23 settembre, in occasione della festa
di Padre Pio Santo protettore dei Volontari della Protezione
Civile e fondatore dei Gruppi di preghiera, la Comunità
Ecclesiale di Maiori, la Parrocchia Santuario Collegiata Santa
Maria a Mare, il gruppo di preghiera Padre Pio di Maiori e la
Protezione Civile di Maiori, in collaborazione con il Comune
di Maiori organizzano in onore del Santo di Pietrelcina un
ricco programma.
Sabato 23 settembre alle ore18.30 in Piazza d’Amato nella
chiesa di San Rocco si sono ritrovati tutti i partecipanti, i
quali in corteo con la statua di Padre Pio offerta l’anno scorso
dal Comitato Festeggiamenti Civili Santa Maria a Mare si
sono avviati verso la chiesa di San Domenico per il Corso
Reginna. Alle ore 19.00, in S. Domenico, è stata celebrata la
s. Messa dal parroco Don Vincenzo Taiani, al termine della
quale si è snodata una Fiaccolata fino al monumento di San
Pio.
Sono intervenuti alla festa il Sindaco di Maiori, Antonio
Capone, che ha offerto ai Volontari della Protezione Civile
una targa per l’opera svolta durante gli incendi e le piccole
alluvioni che hanno colpito Maiori, il vice Sindaco, Mario
Ruggiero, l’Assesore Chiara Gambardella e tutta
l’Amministrazione Comunale, la Delegazione della Croce
Rossa Italiana di Maiori, l’Associazione Calciatori di
Tramonti, le Protezioni Civili di Maiori, Baronissi, Cetara, e
la Protezione Civile le Aquile Costa D’Amalfi e i volontari
privati Alessandro Miccio, Martino Abbate, Francesco Cioffi
e Giovanni Giordano.
Traduzione del decreto della reliquia di s. Gregorio Magno

a cura del Dott. Donato Sarno

Foto Carmine - Maiori
Costantino Gioia, Daniela Di Martino, Francesco
Acconciagioco, Giada Scannapieco
NELLA CHIESA S. PIETRO L’8.10.17

Foto Carmine - Maiori
Anna Prospero, Daphne Proto, Denise Proto,
Mariarosaria Prospero.

NOI VICARIO GENERALE DEL PAPA NOSTRO
SANTISSIMO SIGNORE Giudice Ordinario della Curia
Romana e del suo Distretto, etc.
A tutti e a ciascuno di coloro che leggeranno la presente
lettera, facciamo fede ed attestiamo di aver riconosciuto,
a maggior gloria di Dio e a venerazione dei Suoi Santi,
questa reliquia tratta dalle ossa di San Gregorio I, Pontefice
e Dottore della Chiesa, e di averla con riverenza collocata
in una teca metallica dorata ben chiusa, legata con una
funicella di colore rosso e segnata col nostro sigillo, e di
averla consegnata con facoltà di tenerla nella chiesa di
San Gregorio sotto la parrocchia di Santa Maria a Mare,
dell’Arcidiocesi di Amalfi, e di esporla alla venerazione
dei fedeli, a norma del diritto canonico.
Ed in fede di ciò abbiamo comandato di spedire questa
lettera di attestazione, sottoscritta da Noi o da altro Prelato
da Noi delegato per Autorità Apostolica e munita del nostro
sigillo.
Roma, dal Palazzo del Vicariato, nel giorno 27 del mese
di Luglio nell’anno del Signore 2017.
Giuseppe Midili
Reg. N° 59

N O T I Z I E VA R I E

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE

La principessa Beatrice Di Borbone
delle Due Sicilie,
figlia di Ferdinando,
duca di Castro, e di
sua moglie Chantal
de ChevronVillette,
trovandosi a Maiori
nella qualità di Madrina del Campionato italiano di canottaggio, ci ha onorati della sua visita
in Collegiata, sabato
7 ottobre, alle ore 16. E’ rimasta talmente meravigliata della
bellezza della nostra Chiesa di S. Maria a Mare e dell’alto
valore artistico delle opere custodite nel Museo, che si è
soffermata su alcune di esse fotografandole personalmente,
promettendo di ritornare per meglio gustarle culturalmente e
spiritualmente.Siamo davvero onorati e porgiamo a Lei i nostri
più cordiali ringraziamenti.

HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Antonio Reale di Gaetano e di Lucia Acconciagioco
2.Alessia Crivelli di Gennaro e di Rosanna Ruocco
3.Nicola Vicidomini di Marco e Simona Sinno
4.Antonio Lombardo di Salvatore e di Elvira Mansi
5.Pantaleone Lombardo di Salvatore e di Elvira Sinno
6.Gabriele Anastasio di Orazio e di Caterina Scarpa
7.Andrea Kauri di Francesco e di Simona Turner Claire
8.Antonio Pygallus di Gianluca e di Maddalena Ferrara
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL’AMORE:
1. Pietro D’Urzo e Pasqualina Roggi
2. Alessandro Russo e Giuseppina Mariarosaria Pica
3. Felice Addeo e Fiorella Campitiello
4. Vincenzo Capone e Stefania Gallinaro
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Raffaela Apicella, vedova di Antonio Ferraiuolo, di anni 84
2.Margherita Cretella, nubile, di anni 79
3.Angelina Cimini, vedova di Giuseppe Della Pietra, di anni 90
4.Raffaele Di Lieto, di anni 51
5.Alfonsina Della Mura, di anni 101 (avvenutra il 26.07.17)
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI NOVEMBRE
Mercoledi 1: Solennità di Tutti i Santi: ss. Messe secondo
l’orario Domenicale. Al Cimitero: s. Messa: ore 17.30.
Giovedi 2: Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti:
ss. Messe: in Collegiata: ore 07.30; al Cimitero: ore 7.309.30-11 (con la benedizione delle tombe); a S. Domenico:
ore 18; in S. Giacomo: ore 17; a S. Maria delle Grazie: ore
7; a S. Pietro: ore 8; in S.Francesco: ore 8-18; a
Ponteprimario ore 17; a Vecite: ore 18.
Sabato 11: Festa di S. Martino in Vecite: ss. Messe ore
10.30-18.
Lunedi 20: Inizio ottavario dei defunti nel Carmine con
coroncina dei Defunti e s. Messa alle ore 18.
Martedi 21:Festa della Madonna del Riposo in Vecite:
ss. Messe ore 9-10.30 (con benedizione dei Bambini e
processione) - 18.
Mercoledi 29: inizio novena dell’Immacolata: ore 18:
Coroncina e s. Messa in Collegiata.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI DICEMBRE
Domenica 3: ore 18: s. Messa ed esposizione della Statua
di s. Maria a Mare, che resterà esposta fino alla festa
dell’Immacolata.
Venerdi 8: Solennità dell’Immacolata Concezione: in S.
Domenico s. Messa ore 8.30; in Collegiata s. Messa ore
10.30 con omaggio floreale dei bambini con raduno in S.
Domenico ore 10 e corteo verso la Collegiata. Ore 12.00
omaggio floreale al Monumento. Ore 18.00 S. Messa solenne
in Collegiata e processione sul sagrato con la Statua di Santa
Maria a Mare con successiva reposizione nella nicchia.
Sabato 9: Inizio Triduo a S. Lucia: s. Messa: ore 18.
Mercoledi 13: Festa di S. Lucia: in Collegiata ss. Messe:
ore 09.00 -18 con bacio della Reliquia.
Sabato 16: inizio novena del S. Natale: s. Messa alle ore 18.
Domenica 17: in tutte le ss.Messe della Comunità
Ecclesiale: Benedizione delle Statuine di Gesù Bambino.
Domenica 24: IVDomenica di Avvento: Ore 08.30: in
Collegiata s. Messa, Processione Eucaristica sul Sagrato,
canto del Te Deum e chiusura della Novena di Natale.
Vigilia di Natale: ss. Messe: ore 16.30 in S. Domenico;
ore 18 nel Carmine; ore 19.30 in S. Giacomo; ore 18 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. M.
delle Grazie.
Lunedi 25: Natività del Signore: ss. Messe: in S.
Domenico ore 8.30; in Collegiata ore 10.30 – 18.00.
Martedi 26: Festa della Sacra Famiglia: ore 18: in
Collegiata: s. Messa con tutte le coppie della Comunità
Ecclesiale di Maiori, che, nel 2017, hanno festeggiato il 1°
anno o il 25° o il 50° di matrimonio.
Domenica 31: in Collegiata: ore 18: s. Messa con
processione Eucaristica sul sagrato e Te Deum.
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
Facebook 1.-Santa Maria a Mare
2.-Parrocchia S. Maria a Mare Maiori

Il sig. MARIO RICCIO, figlio di Francesco, contadino, e di
Carmela D’Amato, lavoratrice di limoni, che, oltre ai suoi sette
figli, di cui Mario è l’ultimo, ha allattato altri sette bambini,
figli di persone nobili di Maiori, ci fa sapere che egli è
discendente del Servo di Dio, P. Angelo Da Maiori, sepolto a
Sanza, e che durante il dopoguerra ha seguito la troupe del
regista Rossellini, che ha girato alcuni suoi film anche a Maiori.
ORARIO Ss. MESSE novembre - dicembre
FERIALE
Collegiata: ore 18;
Chiesa Suore Domenicane: ore 7.30;
S. Francesco: ore 8-18.
PREFESTIVO
Collegiata: ore 18;
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. Maria del Principio: ore 9.30
S. Martino: ore 8.30
ANGOLO DEGLI AVVISI SETTIMANALI
Da lunedi a venerdi: ore 16.30: nella Chiesa di S.
Domenico: recita del s. Rosario.
Ogni giovedi: in S. Giacomo: ore 17-18: ora di Adorazione
Eucaristica, cui seguono S. Messa e, poi, Confessioni.
Ogni giovedi: alla POA: ore 19.00: corso di Cresima;
catechista: Eufemia Spinosa.
Ogni venerdi: 1.- al Cimitero: alle ore 16.00: celebrazione della S. Messa in suffragio per tutti i defunti della
comunità ecclesiale di Maiori; 2.- in S. Giacomo:
ore 18: S. Messa, cui seguono le Confessioni; ore
19-20: LECTIO DIVINA; 3.-nella Chiesa di S.
Francesco: ore 17-18: Confessioni.
Ogni sabato: ore 17: diretta streaming sul Vangelo della
Domenica sulla pagina Parrocchia S. Maria a Mare
di Facebook
Insigne Collegiata Santuario Parrocchia S. Maria a
Mare: apertura feriale e festiva: mattino: 8.3012.30; pomeriggio: 16-19; Telefax: 089/877090;
339.5800544.
Chiesa di S. Domenico: apertura al mattino: 9.30-12;
pomeriggio: 16-18 solo dal lunedi al venerdi.
Chiesa di S. Francesco: apertura feriale e festiva: mattino: 7-12; pomeriggio feriale: 17-19;Telefax.: 089/
877053; Fax: 089/8541963.
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