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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, e continuato nel 2017, anche nel 2018 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.

LA FESTA DI MARIA SS. MADRE DELLA CHIESA
E GLI ANNIVERSARI DELLE INCORONAZIONI MARIANE A MAIORI
di Donato Sarno
A partire dal corrente anno 2018, ogni Lunedì dopo Pentecoste sarà celebrata la
memoria della Beata Vergine Maria, sotto il titolo di Madre della Chiesa. Così ha
stabilito, per volere del Sommo Pontefice, il recente decreto della Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti dell’11 febbraio 2018 a firma del
Cardinale Prefetto Roberto Sarah (“memoriam B. Mariae Virginis, Ecclesiae
Matris, in Calendarium Romanum inscribendam esse Feria II post
Pentecosten et quotannis celebrandam”).
La disposizione viene ad inserirsi, per una felicissima combinazione, negli anniversari
di importanti eventi che - proprio nel 2018 - ci apprestiamo a ricordare a Maiori: essi
appartengono alla nostra storia religiosa e civile e sono strettamente legati alla
Madonna.
Infatti, esattamente 250 anni or sono, stavano ormai per essere ultimate e
consegnate dal rinomato argentiere Bartolomeo Boroni le tanto desiderate ed attese
due corone d’oro commissionategli dal Capitolo Vaticano “per la Miracolosa
Immagine di rilievo in legno della Santissima Vergine di Mare et Suo Bambino
nella Città di Maiuri Diocesi di Amalfi per la statua di Santa Maria a Mare”.
Inoltre il Lunedì dopo Pentecoste è il giorno in cui Maiori ha sempre onorato e
tuttora onora, con nutrita partecipazione di popolo, la Vergine Avvocata nel Santuario
a Lei dedicato sul monte Falesio.
Il notaio Francesco Antonio Venosi (2/1/1698 – 8/9/1764) attestava a tal riguardo
che quel Santuario, malgrado l’altura, si presentava come “uno de’ più divoti
Santuarj di questo Regno, anche ne’ tempi più rigidi” e che in “trè dì dell’anno, cioè di Lunedì di Pasqua di
Resurrezione, di Pentecoste, e nel giorno del glorioso Patriarca San Romualdo de’ sette Febraio”, vi era in esso
“concorso di innumerabili genti di ogni sesso, a’ quali la suddetta Beatissima Signora comparte favori, e
grazie senza numero, e d’ogni guisa”.
Nel 2018, poi, ricorre anche il 275° anniversario dell’incoronazione dell’antica immagine miracolosa dell’Avvocata
(ora conservata in Collegiata nel Museo, vedi foto), avvenuta il 23 maggio 1743, sempre per concessione del Capitolo
Vaticano, con una bellissima e toccante cerimonia che le cronache del tempo ci descrivono nel dettaglio. Fu quella la prima
incoronazione in tutta la Costa d’Amalfi, a cui seguì quindi quella di Santa Maria a Mare, entrambe fortemente volute dai
Maioresi dell’epoca e segno della loro sincera devozione.
In effetti Maiori si è sempre storicamente contraddistinta nei secoli per il suo carattere fortemente mariano. Ricorda
l’anonima Cronica di Majori del 1835 che, oltre alle feste patronali di Santa Maria a Mare e della Madonna Avvocata,
venivano celebrate, con musica e sparo, le feste “dell’Addolorata … nel Casale di Cicerali”, di “Santa Maria del
Carmine”, “nel villaggio di Casa Imperato … della Madonna della Liberazione”, “al monistero delle signore
donne monache la Madonna di Costantinopoli”, “nel soppresso convento de’ domenicani … la Madonna del
Rosario”, “nel villaggio di San Pietro … la Madonna Addolorata”, “nel villaggio di Santa Maria delle Grazie,
la festività di detta Santa Maria delle Grazie”, “in Vecite … la Madonna del Riposo”.
Possa pertanto la istituita memoria di Maria Santissima, Madre della Chiesa, ravvivare nella nostra cittadina, a
dispetto dell’incalzante secolarizzazione, la profonda fede che ebbero i nostri avi, che fu e che resta il loro principale vanto
e che costituisce la loro più preziosa eredità trasmessaci.

IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
LA FESTA
DELLA MADONNA DELLA LIBERA 2018
di Marcello Crivelli
Dopo i riti della Set-timana Santa, la Città di Maiori, il Lunedì
in Albis ha festeggiato ed
ono-rato la Madonna
della Libera, venerata
nel-l’omonima Chiesa in
Via Nuova Chiunzi, nel
rione Casa Imperato. E’
una festa molto sentita da
tutta la cit-tadinanza e nel
giorno della “Pasquetta”
molti maioresi rendono
omag-gio alla Vergine
della Libera affollando la
pic-cola Chiesetta nelle
varie funzioni.
Il giovane Comitato
Festa “Maria SS. della
Libera” composto da
Marcello Crivelli, Aldo
Buonocore e Salvatore
Cascetta, in accordo
con la Parrocchia di S.
Maria a Mare, ha stilato
un ricco programma di celebrazioni che ha preso il via Lunedì
26 Marzo, Lunedì Santo, con il rito della Via Matris lungo
la stradina che conduce alla Chiesa e la S. Messa. Giovedì
29 Marzo, Giovedì Santo “in Coena Domini”, sono stati
celebrati i Vespri Solenni e l’Adorazione libera presso l’Altare
della Reposizione (Sepolcro). Venerdì 30 Marzo, Venerdì
Santo, nel pomeriggio è stata fatta memoria della Passione
di Gesù Cristo e dei Dolori di Maria, mentre in serata il
Corteo dei Battenti ha fatto sosta nella piccola Chiesa.
Domenica 1° Aprile, Pasqua di Resurrezione e Vigilia della
Festa, dopo il Rito del Lucernario e l’Annuncio della Festa
è stata solennemente esposta la Venerata Statua della
Madonna della Libera, con processione sul Sagrato della
Chiesa, alla quale è seguito il canto dei Vespri Solenni di
Pasqua. Lunedì 2 Aprile, giorno della Festa, nella Chiesa
omonima si sono susseguite le S. Messe alle 8 – 9 – 10 –
11. Nel pomeriggio, dopo la S. Messa Solenne delle 18.30,
si è snodata la Processione con la Venerata Statua lungo
Via N. Chiunzi, Lungomare Amendola, Corso Reginna e
Via Tenente Confalone, accompagnata dalle festanti note
del Premiato Concerto Bandistico “Città di Minori”. Al
rientro in Chiesa vi è stato il canto del Magnificat e
l’esecuzione di marce sinfoniche a cura della Banda musicale.
Lunedì 9 Aprile, Ottava della Festa, alle 18.30 è stata
celebrata la S. Messa Solenne con processione sul Sagrato
e il canto del Te Deum a chiusura dei Festeggiamenti.
Un sentito ringraziamento va alle Autorità Civili e Militari,
ai Portatori di S. Maria a Mare, al gruppo dei Ministranti
del “Savio Club”, al Comitato Festa “S. Maria a Mare” e a
tutti quei devoti e benefattori che hanno contribuito con
grande generosità alla buona riuscita della prima Festa
religiosa e civile dell’anno.

PROSSIMAMENTE
IN OCCASIONE DEL 225° ANNIVERSARIO
DEL SECONDO RITROVAMENTO DELLE
RELIQUIE DI S. TROFIMENA, PATRONA DI
MINORI PEREGRINATIO DELLA STATUA E
DELLE RELIQUIE A MAIORI. LA STATUA E LE
RELIQUIE DELLA SANTA SOSTERANNO IN
COLLEGIATA DOMENICA 8 E LUNEDI’ 9
LUGLIO 2018. PROSSIMAMENTE IL

PROGRAMMA DETTAGLIATO

LA II RASSEGNA DI CORI POLIFONICI
“CITTA’ DI MAIORI”
UN SUCCESSO OLTRE OGNI ASPETTATIVA.
a cura dello Staff della Rassegna

Sabato 28 Aprile, nella Collegiata di S. Maria a Mare, si è
svolta la II Rassegna di Cori Polifonici “Città di Maiori”.
Dopo il successo dello scorso anno, l’evento della primavera
maiorese ha visto riaccendere i propri riflettori su ben otto
Cori provenienti dalle Province di Salerno e Napoli: “Amici
di S. Francesco” di Minori diretto dal M° Candido Del Pizzo,
“Tu Es Petrus” di Maiori diretto dal M° Alessio di Paolo,
“Pop Cor” di Salerno diretto dalla M° Patrizia Bruno, “Vox
Aurea Vocal Ensemble” di Campagna (SA) diretto dalla
M° Katja Moscato, “Pueri Cantores – Cantate Domino”
di Maiori diretto da Francesco Reale, “AMA – Associazione
Musicisti Agraria” di Portici (NA) diretto dal M° Riccardo
Motti, “Ave Gratia Plena” di Raito di Vietri sul Mare diretto
da Domenico Massimino, “Ave Maris Stella” di Maiori
diretto dalla M° Yulia Zlydareva.
Ogni Coro, ha proposto il proprio repertorio di musica
sacra e profana riscuotendo il consenso caloroso di un folto
pubblico che ha gremito la Collegiata. L’evento che vede
alla direzione artistica Marcello Crivelli (supportato da uno
staff organizzativo efficientissimo) e alla conduzione Angela
Di Lieto, è stato patrocinato dalla Parrocchia di S. Maria a
Mare e dal Comune di Maiori e si è concluso con la consegna
degli attestati di partecipazione a tutti i Maestri da parte
dell’Assessore Chiara Gambardella, seguita da un ricco buffet
allestito sul Sagrato della Chiesa. Un ringraziamento
particolare a tutti i Cori partecipanti e ai relativi Maestri, agli
Sponsor, che hanno sostenuto la manifestazione, ai tecnici
audio e luci, alle collaboratrici della Parrocchia e a tutti coloro
che hanno collaborato. Appuntamento al prossimo anno per
la III Edizione.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
A CONCLUSIONE
DELL’ANNO CATECHETICO
Domenica 6 maggio e Domenica 27 maggio:
Ore 10.30: in Collegiata s. Messa e PRIMA
COMUNIONE rispettivamente dei bambini del
1° Gruppo e del 2° Gruppo.
Sabato 10 maggio:
Ore 16: FESTA DEL PERDONO per gli alunni della
4a classe del catechismo in Collegiata.
Domenica 13 maggio:
Ore 10.30: in s. Domenico s. Messa con la consegna
della PREGHIERA agli alunni della 1a classe e dei
COMANDAMENTI a quelli della 2a classe.
Ore 16.00: in Collegiata s.Messa e MEMORIA DEL
BATTESIMO per gli alunni della 3a classe.
Ore 19: in Collegiata, s. Messa con presentazione dei
Cresimandi e Rito della Candela.
Domenica 20 maggio:
Ore 10.30: in Collegiata s. Messa presieduta dal
nostro Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli e
SACRAMENTO DELLA CRESIMA.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
PASQUAA MAIORI di Giuseppe Roggi

Anche quest’anno si sono svolti
con grande e partecipazione di
fedeli i Riti della Settimana
Santa. Con la dovuta preparazione quaresimale con le Via
Crucis esterne nelle Zone
Pastorali nei venerdi si è giunti
spediti alla Domenica delle
Palme. Con la benedizione
avvenuta alle ore 10 al Piazzale
della Chiesa di San Domenico,
si è snodato il corteo che è
giunto in Collegiata per la S.
Messa. Mercoledi santo nella
Cattedrale di Amalfi l’Arcivescovo con tutti i sacerdoti della
nostra diocesi ha benedetto e
consegnato ai parroci gli olii
santi che serviranno per amministrare i sacramenti. Giovedì
Santo ha avuto inizio il Triduo Pasquale con la S. Messa in
Coena Domini, il tradizionale rito della lavanda dei piedi, la
presentazione dei bambini di prima Comunione e la reposizione
Eucaristica per la solenne Adorazione.
Venerdi Santo alle 5.00 del mattino dalla Chiesa di S.
Maria delle Grazie si è snodato il Corteo Sacro dei ‘Batteni’
che hanno visitato tutte le chiese di Maiori dove vi era esposto
solennemente Gesù Eucaristico, tra una miriade di fiori colorati
e profumati e le caratteristiche piantine di grano.
Il corteo dei Battenti, fermandosi per le strade e formando
3 cerchi concentrici con melodie polifoniche, ha catturato
l’attenzione dei presenti annunciando i misteri della Passione
di Cristo. Il canto penitenziale del mattino è stato eseguito
nella tonalità detta ‘ton e ngopp’ (tono alto). A sera il corteo
dei Battenti ha ripreso il suo itinerario visitando altre Chiese e
vicoli antichi e caratteristici della nostra città con la modalità
di canto detta ‘ton e vasc’ (tono basso). In Collegiata dopo la
Solenne Azione Liturgica con l’adorazione della Croce si è
snodata la Solenne Via Crucis cittadina per il Corso Reginna.
Nonostante la partecipazione massiccia il silenzio ha dominato
la celebrazione rotto solo dal canto penitenziale dei Battenti.
Lo scenario si presentava davvero commovente, il Corso
avvolto nel buio illuminato solo dalla luce fioca di innumerevoli
lumini e bracieri posti nei punti strategici da una nutrita squadra
di giovani coadiuvati dalla saggezza e dall’esperienza di alcuni
adulti. Giunti sul Piazzale della Chiesa di S. Domenico, sono
state effettuate le ultime stazioni drammatizzate. Al termine
le statue del Cristo morto e dell’Addolorata sono state riposte
nella Chiesa di S. Domenico. La funzione ha riscosso unanimi
consensi tra i presenti, segno evidente della sinergia ormai
decennale nell’organizzazione della Via Crucis tra la
Parrocchia di S. Maria a Mare, l’Associazione ‘Battenti’ e i
Portatori di ‘S. Maria a Mare’.
Sabato Santo nella Collegiata è stata celebrata la Solenne
Veglia Pasquale che è terminata con il tradizionale scambio
di auguri con il Parroco don Vincenzo al centro della navata .
Domenica di Pasqua le Ss. Messe nelle chiese della
nostra città sono risultate affollatissime di fedeli.

AMAIORI “L’HAGGADAH: LACENAPASQUALE”

di Giancarlo Maiorano
Si è svolta il 27 marzo alle ore 16.00 nella chiesa San Domenico
la rappresentazione culturale spirituale “L’Haggadah la cena
pasquale”, preparata, scritta e diretta dalle insegnanti delle classi
VAeB Anna Montesanto e Carmela Flauto e dagli insegnanti di
Religione Antonio Esposito e Maria Scannapieco della Scuola
primaria dell’Istituto Comprensivo Maiori-Minori diretto dal
Dirigente Scolastico Prof. Milena Satriano. La rappresentazione è
inserita nell’ambito dell’Unità di apprendimento trasversale
“Cittadinanza e Costituzione”. Erano presenti i sacerdoti Don
Vincenzo Taiani e Don Nicola Mammato, gli insegnanti dell’Istituto
Comprensivo e i genitori degli alunni. Gli insegnanti hanno voluto
rappresentare questo percorso spirituale culturale per far conoscere
agli alunni della 1a Comunione il significato della Pasqua. La
rappresentazione è stata suddivisa in tre momenti: La Pasqua Ebraica,
in ricordo della liberazione degli Ebrei dalla schiavitù d’Egitto,
l’Ultima Cena di Gesù con gli apostoli prima di morire, allorquando
Egli istituì l’Eucarestia e la Pasqua cristiana.

UN INCONTRO DI CATECHISMO PARTICOLARE!
a cura della redazione di S. Maria delle Grazie
(Viene pubblicato a puntate)
A quasi un mese dal nostro incontro con GISELLA,
avvenuto sabato 10 marzo 2018, abbiamo provato a mettere
per iscritto la nostra intervista a lei. E’ stata talmente
profonda l’emozione che ci ha trasmesso quel giorno che
volevamo condividerla con tutta la comunità credente di
Maiori. L’incontro è avvenuto durante il periodo forte della
Quaresima.
Gisella, in particolare, ha messo l’accento sulla tematica
della CONDIVISIONE, vissuta specialmente in famiglia,
ma anche con la Comunità parrocchiale. Gisella è stata
accolta calorosamente da noi ragazzi: le abbiamo dato il
nostro benvenuto scrivendolo sulla lavagna del circolo di
Vecite, dove è avvenuto l’incontro. Ci siamo presentati uno
per uno, eravamo circa una decina di ragazzi: le abbiamo
detto che abbiamo dato un nome al nostro gruppo, che ci
chiamiamo I PARROCCHINI 2.0 e che ci incontriamo ogni
sabato nel circolo parrocchiale di Vecite, appunto. Noi siamo
il cosiddetto gruppo POST-COMUNIONE, celebrata
proprio l’anno scorso, infatti, frequentiamo tutti la Prima Media.
Poi si è presentata lei: ci ha parlato della sua famiglia e
immediatamente ha introdotto il discorso per il quale era
stata invitata, quello sulle Figlie della Carità di San Vincenzo
de’ Paoli, di cui è portavoce e anche responsabile della
sede presente a Maiori. Gisella ci ha raccontato un pò della
storia di questa società: ci ha detto che si tratta di una società
femminile derivante dalle confraternite di dame della Carità
istituite a partire dal 1617 da s. Vincenzo de’ Paoli per il
servizio a domicilio dei poveri e degli ammalati. Queste
fraternità si diffusero rapidamente nelle aree rurali della
Francia e a Parigi. Vincenzo maturò la convinzione che, per
proseguire e migliorare l’opera, occorresse un impegno
pieno da parte delle dame, così cominciarono a condurre
vita fraterna in comunità nella sua casa presso la chiesa di Parigi.
Alla nostra domanda “COME POTREMMO NOI
RAGAZZI AIUTARE LA SAN VINCENZO?” La
nostra cara Gisella ci ha risposto così: “La povertà va
aumentando: nel mondo ci sono sempre meno ricchi e
sempre più persone in difficoltà. Le povertà, poi, si
presentano sempre più complesse, sempre più gravose. Le
emergenze di casa e lavoro stanno distruggendo le persone.
In questo quadro a tinte fosche brilla però una luce di
speranza: quella della CARITA’. Un atto di carità che voi
potreste fare è quello di AIUTARE IL PROSSIMO, cioè
coloro che ci sono più vicini, come la nostra famiglia e
soprattutto i nostri nonni”.
“GISELLA, LA TUA VITA E’ CAMBIATA DA
QUANDO SEI IMPEGNATA NELLA SAN
VINCENZO?”
“Sì, la mia vita è cambiata da quando partecipo
attivamente all’associazione: il mio sguardo è diventato più
attento ai bisogni delle persone. Se mi guardo intorno quando
sono in giro mi rendo conto che c’è tanto da fare per il
prossimo. Recarsi a fare la visita a domicilio alle persone in
difficoltà mi rende felice perché so che rende felice le persone
che vado a visitare. Il nostro “lavoro” non è un “distribuire
delle cose”, come di solito si fa nei centri d’ascolto, ma è un
“andare verso”, andare ad incontrare le persone nella loro
situazione di difficoltà: conoscere bene la persona, il suo
volto, il suo cuore, le sue difficoltà, ed impostare una
relazione, un “contatto diretto” con loro mi ha “riempito “la
vita. Non sono tanto importanti “il pacco” (i generi di prima
necessità che portiamo con noi), o i soldi per pagare la
bolletta, o il contributo per l’affitto… Queste cose sì, le
facciamo, ma prima di tutto viene la persona; poi la persona
con i propri bisogni. Il nucleo fondante della Società di San
Vincenzo è proprio questo, la visita.

N O T I Z I E VA R I E
LUTTO NELLA FAMIGLIA FRANCESCANA

DALL’ANAGRAFE ECCLESIALE
HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Tneche Ana Natalis
2.Tneche Jose Augueno
3.Salvatore Del Pizzo di Alfonso e di Angela Santoro

La Direzione e i collaboratori del Bollettino si uniscono al
dolore della Fraternità Francescana di Maiori per il ritorno al
Padre di P. RAFFAELE SQUITIERI, sacerdote, docente
di diritto e guida spirituale di tante persone, rende grazie al
Signore per il bene da lui operato nella Comunità Maiorese e
si unisce alla preghiera in suffragio della sua anima eletta.

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 2021: 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: 17-19
dal lunedi al venerdi.
Chiesa di S. Francesco: apertura feriale e festiva: mattino: 7-12; pomeriggio: 17-20. Telefax.: 089/877053;
Fax: 089/8541963.

HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Umberto Lucibello,coniuge di Maria Buonocore, di anni 59
2.Pasqualina Della Mura, coniuge di Vincenzo Cioffi, di anni 70
3.Lorenzo Vitale, coniuge di Elisa Esposito, di anni 78
4.Luisa Buonocore, vedova di Pietro D’Urzo, di anni 80
5.Aniello MicheleApicella, vedovodiAntoniaSavastano, dianni 93
6.Domenico D’Amato, coniuge di Ernestina Pagano, di anni 81
7.Luigia Taiani, coniuge di Giovanni Lembo, di anni 80

DALL’AGENDA ECCLESIALE
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI MAGGIO
Il mese di Maggio, dedicato alla Madonna, verrà celebrato in
Collegiata, Santuario di S. Maria a Mare, col seguente
programma: ore 18.30 S. Rosario, ore 19 Vespri e s. Messa.
Giovedi 17: Inizio triduo alla Madonna di Porto Salvo. In S.
Giacomo: ore 18: Ora di Adorazione; ore 19.00: s. Messa e confessioni
Venerdi 18: in S. Giacomo: S. Messa ore 19.00, a cui seguono
confessioni e LECTIO DIVINA. Sabato 19: Festa della Madonna
di Porto Salvo. In S. Giacomo: s. Messa ore 19.00 e processione
per il Lungomare e il Porto turistico.
Lunedi 21: Festa della Madonna Avvocata. In Collegiata: S.
Messa ore 19.00.
Martedi 22: Festa della Madonna di Costantinopoli: nella
Cappella delle Suore: ss. Messe: ore 7.30-10-18, cui segue la
processione per il Corso Reginna.
Giovedi 24: in Collegiata: ore 18: Ora di Adorazione; ore 19: S.
Messa e preghiera del Gruppo della S. Vincenzo e confessioni.
Venerdi 25: accoglienza statua della Madonna delle Grazie a S.
Domenico. Corteo processionale in Collegiata: ore 19: s. Messa.
Domenica 27: ore 19: S. Messa in Collegiata e processione con la
statua di S. Maria delle Grazie per il Corso Reginna e ritorno nella
sua Parrocchia.
Giovedi 31: in Collegiata ore 18: Ora di Adorazione; 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.
Domenica 3: 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. Al
rientro in Collegiata canto del Te Deum.
Mercoledi 13: Festa di S. Antonio: in S. Francesco: ss. Messe
ore 8 - 19 e processione. In S. Domenico s. Messa alle ore 9.
Martedi 19: in S. Pietro: ore 19: s. Messa e alzata del Quadro.
Giovedi 21: Festa di S. Luigi: in S. Domenico: s. Messa ore 9.
Giovedi 28: in s. Pietro: ore 19: esposizione della Statua.
Venerdi 29: Solennità di s. Pietro: ss. Messe in S.Pietro: ore 89.30-11-18.30 (in piazza), cui segue processione.
Sabato 30: ore 19: s. Messa a S. Pietro e Processione Eucaristica
verso la Chiesa di S. Maria delle Grazie.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI LUGLIO
Domenica 1: a S. M. delle Grazie: ore 19: Esposizione della Statua
e s. Messa.
Lunedi 2: Festa di S. Maria delle Grazie: ss. Messe: 8- 9.30-1118.30, cui segue la processione.

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
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