VITA CRISTIANA DI MAIORI

Iscritto il 12.6.68 al n° 313 del Registro Stampa Periodica del Tribunale di Salerno-Sped. in abb. postale legge 549/95 art. 2, comma 27-Direttore
Responsabile: Nastri Antonio - Proprietario: Taiani Vincenzo - Editore: Parrocchia Insigne Collegiata Santuario S. Maria a Mare - Maiori

PERIODICO
DELLA
COMUNITÀ
ECCLESIALE
DI MAIORI
N. 9 - 10
settembre - ottobre 2018
Anno LXX

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

PARROCCHIA SANTUARIO INSIGNE COLLEGIATA DI SANTA MARIA A MARE IN MAIORI
E’ INIZIATO L’ANNO STRAORDINARIO GIUBILARE PER IL 250° ANNIVERSARIO
DELL’INCORONAZIONE DELLE CORONE D’ORO ALLA VENERATA STATUA DI S. MARIA A
MARE AD OPERA DEL CAPITOLO VATICATO IL 13 AGOSTO DEL 1769
(15 AGOSTO 2018 - 8 DICEMBRE 2019) di Donato Sarno
Durante il solenne Pontificale celebrato alle ore 19.00 del 15 agosto 2018 dall’Arcivescovo Monsignor Orazio Soricelli,
si è ufficialmente aperto l’anno giubilare in vista del 250° anniversario dell’incoronazione della venerata e miracolosa statua
lignea di Santa Maria a Mare, avvenuta il 13 agosto 1769. Si è infatti opportunamente voluto che tale ricorrenza sia
preceduta da un periodo di preparazione, sull’esempio dei nostri avi, i quali, pur avendo ricevuto le corone d’oro il 14
agosto 1768, rinviarono la cerimonia all’anno seguente.
Nel corso del Pontificale si è data prima lettura dell’atto notarile del 16 agosto 1768, con cui il Capitolo della Collegiata
dichiarò formalmente l’avvenuta ricezione delle corone provenienti da Roma, e poi dell’atto con cui Monsignor Soricelli
ha indetto ed aperto l’anno giubilare nonché del decreto della Penitenzieria Apostolica (nella sola traduzione italiana), con
il quale si concede il preziosissimo dono dell’Indulgenza plenaria, da lucrarsi alle condizioni ivi specificate, durante il
periodo che va dal 15 agosto 2018 fino all’8 dicembre 2019. Infine è stata data lettura (sempre nella sola traduzione
italiana) di un altro decreto della Penitenzieria Apostolica, in forza del quale, al termine del Pontificale, l’Arcivescovo ha
impartito la Benedizione papale con annessa indulgenza plenaria. Giova evidenziare che entrambi i decreti della Penitenzieria
Apostolica (pubblicati di seguito nel testo originale latino e nella traduzione in italiano), recano la data del 16 luglio 2018,
festa della Madonna del Carmine, e che l’atto arcivescovile di indizione (pure di seguito pubblicato) è datato 14 agosto
2018, vigilia della Solennità dell’Assunta, il tutto in segno ed a testimonianza del carattere eminentemente mariano che
dovrà contrassegnare tutti gli eventi che si andranno a realizzare nel corso dell’anno giubilare.
BREVE CRONISTORIA DELL’INDIZIONE
di Giuseppe Roggi
Il 15 agosto sera durante il Solenne Pontificale, il nostro
arcivescovo Mons. Orazio Soricelli, alla presenza delle autorità
civili e militari, ai gruppi e movimenti ecclesiali e a una
moltitudine di popolo festante, ha indetto un Anno Straordinario
dedicato a S. Maria a Mare nel 250 Anniversario dell’Incoronazione dell’antica e miracolosa statua. Il parroco Don
Vincenzo Taiani ha letto la lettera episcopale di indizione al
suono festoso delle campane. Di poi Donato Sarno ha letto,
traducendoli in italiano, i due decreti della Penitenzieria
Apostolica Vaticana, che ha concesso l’Indulgenza Plenaria
durante tutto l’anno straordinario dal 15 agosto 2018 al 8
dicembre 2019 e la benedisione papale al termine della messa.
E’ il caso di ricordare le parole del decreto: “l’indulgenza
plenaria viene concessa alle consuete condizioni,
Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e
preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice, dal
giorno 15 di Agosto 2018 fino al giorno 8 di Dicembre
2019, dai fedeli cristiani veramente pentiti e spinti dalla
carità, che potrebbero applicare per modo di suffragio
anche alle anime dei fedeli trattenute in Purgatorio, se
avranno visitato in forma di pellegrinaggio la chiesa
Collegiata della Beata Maria Vergine a Mare di Reginna
Maiori, della predetta Arcidiocesi, e avranno lì
devotamente preso parte ai riti giubilari o almeno se si
saranno dedicati per un congruo spazio di tempo, davanti
all’immagine della Beata Maria Vergine esposta alla
pubblica venerazione, a pie considerazioni, da concludersi
con l’Orazione Domenicale, il Simbolo della Fede e le
invocazione alla Beata Maria Vergine”. I vecchi, gli infermi
e tutti coloro, che per grave causa non possono uscire di casa,
parimenti potranno conseguire l’Indulgenza plenaria”
rivolgendosi ai sacerdoti per sapere come regolarsi.

IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
PAENITENTIARIA

APOSTOLICA

Prot. N. 886/18/I DECRETUM
PAENITENTIARIA APOSTOLICA, vi facultatum sibi
specialissimo modo a Sanctissimo in Christo Patre et Domino
Nostro, Domino Francisco Divina Providentia Papa
tributarum, Exc.mo Domino Horatio Soricelli, Archiepiscopo Amalphitano- Cavensi, benigne concedit ut, in iubilaeo
Corona- tionis B. Mariae Virg. a Mare, die pro fidelium
utilitate eligendo, post litatum divinum Sacrificium impertiat
omnibus christifidelibus adstanti- bus qui, vere paenitentes et
caritate compulsi, iisdem sacris interfuerint, papalem
Benedictionem cum adnexa plenaria Indulgentia, suetis
sub condicionibus (sacramentali Confessione, eucharistica
Communione et Oratione ad mentem Summi Pontificis)
lucranda.
Christifideles qui papalem Benedictionem devote
acceperint, etsi, rationabili circumstantia, sacris ritibus physice
non adfuerint, dum- modo ritus ipsos, dum peraguntur, ope
instrumenti televisifici vel radio- phonici propagatos pia mentis
intentione secuti fuerint, plenariam Indulgentiam, ad
normam iuris, consequi valebunt.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae,
XVI mensis Iulii, anno Domini MMXVIII.
MAURUS Card. PIACENZA
Paenitentiarius Maior
CHRISTOPHORUS NYKIEL
Regens
PAENITENTIARIA APOSTOLICA
Prot. N. 885/18/I DECRETUM

PAENITENTIARIA APOSTOLICA, ad augendam fidelium
religionem animarum- que salutem, vi facultatum sibi
specialissimo modo a Sanctissimo in Christo Patre et Domino
Nostro, Domino Francisco Divina Providentia Papa
tributarum, attentis precibus nuper allatis ab Exc.mo
Domino Horatio Soricelli, Archiepiscopo Amalphitano- Cavensi, in iubilaeo CoronationisB. Mariae Virg. a
Mare, de caelesti- bus Ecclesiae thesauris benigne concedit
plenariam Indulgentiam, suetis sub con- dicionibus
(sacramentali Confessione, eucharistica Communione et
oratione ad mentem Summi Pontificis) a christifidelibus vere
paenitentibus atque caritate compulsis, a die XV Augusti
MMXVIII usque ad diem VIII Decembris MMXIX
lucrandam, quam etiam animabus fidelium in Purgatorio
detentis per modum suf- fragii applicare possint, si
Collegialem B. Mariae Virg. a Mare ecclesiam de
Rhegina Maiori, praefatae Archidioeceseos, in forma
peregrinationis inviserint et ibi iubilaribus ritibus devote
interfuerint, velsaltem coram imagine B. Mariae Virg.
publicae venerationi exposita per congruum temporis spatium
piis vacaverint considerationibus, concludendis Oratione
Dominica, Symbolo Fidei atque invoca- tionibusB. Mariae
Virg. Senes, infirmi, omnesque qui gravi causa domo exire
nequeunt, pariter plenariam consequi poterunt Indulgentiam, concepta detestatione cuiusque pec- cati et
intentione praestandi, ubi primum licuerit, tres consuetas
condiciones, si iubilaribus celebrationibus se spiritaliter
adiunxerint, precibus doloribusque suis vel incommodis
propriae vitae misericordi Deo oblatis.
Quo igitur accessus, ad divinam veniam per Ecclesiae
claves consequendam, facilior pro pastorali caritate evadat,
haec Paenitcntiaria enixe rogat ut Parochus et sacerdotes,
opportunis facultatibus ad confessiones excipiendas praediti,
prompto et generoso animo, celebrationi Paenitentiae sese
praebeant. Praesenti pro hac vice tantum valituro. Non
obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.
Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae,
die XVI mensis Iulii, anno Domini MMXVIII.
MAURUS Card. PIACENZA
Paenitentiarius Maior
CHRISTOPHORUS NYKIEL
Regens

PENITENZIERIA APOSTOLICA
Prot. N. 886/18/I DECRETO

LA PENITENZIERIA APOSTOLICA, in forza delle
facoltà a sé attribuite in modo specialissimo dal Santissimo
Padre in Cristo e Signore Nostro, il Signore Francesco Papa
per Divina Provvidenza, benignamente concede all’Eccellentissimo Signore Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi
– Cava, che, nel giubileo dell’Incoronazione della Beata
Maria Vergine a Mare, in un giorno da scegliersi per l’utilità
dei fedeli, dopo aver offerto il divino Sacrificio impartisca a
tutti i fedeli cristiani presenti che, veramente pentiti e spinti
dalla carità, avranno preso parte ai medesimi sacri riti la
benedizione Papale con l’annessa Indulgenza plenaria,
da lucrarsi alle consuete condizioni (Confessione
sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo
l’intenzione del Sommo Pontefice).
I fedeli cristiani che devotamente avranno ricevuta la
benedizione Papale, anche se, per ragionevole circostanza,
non saranno stati presenti fisicamente ai sacri riti, purché
avessero seguito con pia intenzione di mente gli stessi riti,
mentre si svolgono, trasmessi grazie allo strumento televisivo
o radiofonico, potranno conseguire l’indulgenza plenaria, a
norma di diritto.
Non ostando qualsivogliano cose contrarie.
Dato a Roma, dal palazzo della Penitenzieria Apostolica,
nel giorno 16 del mese di Luglio, nell’anno del Signore 2018.
Mauro Cardinale Piacenza Penitenziere Maggiore
Cristoforo Nykiel Reggente
PENITENZIERIA APOSTOLICA
Prot. N. 885/18/I DECRETO
LA PENITENZIERIA APOSTOLICA, per accrescere
la religione dei fedeli e la salvezza delle anime, in forza delle
facoltà a sé attribuite in modo specialissimo dal Santissimo
Padre in Cristo e Signore Nostro, il Signore Francesco Papa
per Divina Provvidenza, considerate le preghiere di recente
presentate dall’Eccellentissimo Signore Orazio Soricelli,
Arcivescovo di Amalfi – Cava, nel giubileo dell’Incoronazione
della Beata Maria Vergine a Mare, benignamente concede
dai tesori celesti della Chiesa l’Indulgenza plenaria, da
lucrarsi alle consuete condizioni (Confessione sacramentale,
Comunione eucaristica e preghiera secondo l’intenzione del
Sommo Pontefice), dal giorno 15 di Agosto 2018 fino al giorno
8 di Dicembre 2019, dai fedeli cristiani veramente pentiti e
spinti dalla carità, che potrebbero applicare per modo di
suffragio anche alle anime dei fedeli trattenute in Purgatorio,
se avranno visitato in forma di pellegrinaggio la chiesa
Collegiata della Beata Maria Vergine a Mare di Reginna
Maiori, della predetta Arcidiocesi, e avranno lì devotamente
preso parte ai riti giubilari o almeno se si saranno dedicati
per un congruo spazio di tempo, davanti all’immagine della
Beata Maria Vergine esposta alla pubblica venerazione, a
pie considerazioni, da concludersi con l’Orazione Domenicale,
il Simbolo della Fede e le invocazione alla Beata Maria
Vergine.
I vecchi, gli infermi e tutti coloro che per grave causa
non possono uscire di casa parimenti potranno conseguire
l’Indulgenza plenaria, avendo detestato ogni peccato e con
l’intenzione di adempiere, non appena sarà stato possibile, le
tre consuete condizioni, se si saranno uniti spiritualmente alle
celebrazioni giubilari, avendo offerto le preghiere, i loro dolori
e gli incomodi della propria vita a Dio misericordioso.
Affinché dunque l’accesso al divino perdono, da
conseguirsi tramite le chiavi della Chiesa, per pastorale carità
divenga più facile, questa Penitenzieria vivamente prega che
il Parroco e i sacerdoti, dotati delle opportune facoltà per
ricevere le confessioni, si offrano, con animo pronto e
generoso, alla celebrazione della Penitenza.
Essendo il presente decreto destinato ad aver valore solo
per questa volta. Non ostando qualsivogliano cose che
dispongano in contrario.
Dato a Roma, dal palazzo della Penitenzieria Apostolica,
nel giorno 16 del mese di Luglio, nell’anno del Signore 2018.
Mauro Cardinale Piacenza Penitenziere Maggiore
Cristoforo Nykiel Reggente

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ

TROFIMENA, DOLCE AMICA NOSTRA!
di Francesco Reale
Inconsueto apostrofare i santi in tale maniera eppure mai
alcun titolo, se così lo si vuole classificare, è stato mai tanto
appropriato per definire una martire della Chiesa. Nella felice
ricorrenza del 225mo anniversario della seconda invenzione
delle sue sacre reliquie, Trofimena in “anima e corpo”, è il
caso di dirlo, ha fatto visita alle diverse parrocchie
dell’Arcidiocesi, tra cui quelle della nostra Comunità Ecclesiale
di Maiori, domenica 8 e lunedì 9 luglio scorsi. In tali circostanze
risulta arduo mettere su carta l’insieme di emozioni che tale
eventi suscitano nel cuore: S. Trofimena, irrompendo nella
nostra Comunità, sembra aver scosso anche le coscienze più
dure mostrandosi ai nostri occhi, quale epifania di santità, come
una compagna di strada nel cammino non facile della vita.
Calda è stata l’accoglienza riservata al simulacro e alle
sue spoglie mortali da parte dei fedeli delle parrocchie delle
frazioni. Particolare è stata la sosta presso la Chiesa di S.
Maria delle Grazie, storicamente legata a Minori perchè paese
natale degli ultimi due parroci: don Matteo Mammato e Mons.
Vincenzo Florio.
La Parrocchia di S. Maria a Mare ha accolto l’Ospite
illustre presso il ponte di S. Domenico, da cui si è snodata la
processione verso la Collegiata. Qui, dopo l’accoglienza con
le inconfondibili note dell’Halleluja di Haendel, è stata
celebrata l’Eucarestia. Accorata e sentita è stata l’omelia
del vicario foraneo, Don Nicola Mammato, nella quale ha
sottolineato come Trofimena, irrompendo nella nostra vita,
troppo rigida e cementata, cerca di scuotere anche quelli dalla
più ‹‹dura cervice››. Spesso, come gli interlocutori di Gesù
nel Vangelo, crediamo di essere migliori degli altri solo perchè
espletiamo la nostra fede tramite atti di religiosità (quali
processioni, canti, partecipazione all’Eucarestia), che rischiano
di rimanere gusci vuoti perché non influenzano la nostra sfera
di pensiero e di azione. Come ci suggerisce S. Paolo, Dio si
manifesta nelle nostre fragilità perché solo le debolezze
riescono a scalfire il guscio duro delle nostre convinzioni
permettendo così al balsamo della Parola di penetrare il nostro
cuore. Quello di Gesù è un messaggio che rischia di rimanere
“non visualizzato” perché contraddice il vorticoso divenire
della storia, richiede sforzo e sacrificio, ordine e disciplina, ci
obbliga a lasciare l’àncora pesante delle nostre certezze
contingenti per spiccare il volo verso l’alto. Dio cerca l’uomo
e l’uomo cerca Dio da quando lo ha riconosciuto nel suo Figlio:
la presenza delle Reliquie della Vergine ci inquieta perchè
richiama ciascuno di noi a porre l’accento sull’essenziale.
Trofimena non ha aderito a ritualismi, ma ad una Persona,
che ha conosciuto mediante la Sua parola, che plasma e orienta
l’esistenza. Vana sarebbe questa visita se non ci inducesse
ciascuno di noi a fare un bilancio del nostro cammino, se non
suscitasse forti interrogativi e si fermasse solo ed unicamente
all’aspetto folkloristico ed organizzativo. La Vergine ci invita
a fare pulizia degli orpelli polverosi, a cui nessuno, se non
qualche nostalgico, presta più attenzione. Per quanto possa
essere difficile, risulta necessario perché la nostra vita cambi
orientamento e acquisti un senso più nuovo e più vero.
Significativo a questo proposito è stato anche lo scambio
di pergamene al termine della Celebrazione. La tradizione ci
tramanda forti malumori tra le nostre Comunità di Maiori e di

Minori, più o meno storicamente giustificabili: Trofimena è
venuta a spianare la strada, ad aprire un cammino tra due
Città, la cui salus viene dal Mare. Il prossimo anno, ricorrendo
il 250mo anniversario dalla sua incoronazione, la Statua
Lignea di S. Maria a Mare ricambierà la visita a Minori.
Speriamo possa essere questo l’inizio di un cammino che ci
porti all’abbattimento dei muri perché non siamo “chi di
Paolo, chi di Apollo, chi di Cefa” ma tutti unicamente “di
Cristo”, al di là dei diversi modus operandi più o meno
sensati.
Nella mattinata di lunedì 9 luglio il nostro Parroco Don
Vincenzo ha presieduto l’Eucarestia e, a sera, i Vespri, dopo
i quali la Statua e le Reliquie sono state portate in processione
al Monumento per il saluto alla Città, che ha manifestato
calore e partecipazione per una visita così particolare,
destinata a rimanere negli annali della nostra Chiesa.
Don Vincenzo ci ha ricordato che ‹‹Tutto è grazia››, come
scriveva S. Teresa di Lisieux. La presenza delle Reliquie di
S. Trofimena è stata più di una grazia perché ha permesso di
considerare la fede come l’unico grande bene dell’uomo,
come ‹‹la parte migliore›› che non sarà tolta a nessuno.
Trofimena ha permesso al polline di Dio di fecondare il suo
cuore ed ha lasciato, nelle pieghe della storia, un’impronta
tangibile, una testimonianza che vive e non smette mai di
ricordarci che ‹‹alle nostre domande Gesù è la risposta››!

CAMPO-SCUOLA DIOCESANO DELL’A.C.
“Sui passi di Rut” di Gaetano Pisani
Dal 23 al 27 luglio scorsi si è svolto, a Campitello Matese
(CB), il campo-scuola diocesano dell’Azione Cattolica dei
Ragazzi, dal titolo “Sui passi di Rut: Fedeli e Coraggiosi”.
Al campo-scuola hanno preso parte circa 100 soci di AC
tra ragazzi ed educatori. Sono stati 5 giorni molto intensi
durante i quali i ragazzi hanno conosciuto la figura biblica di
Rut ripercorrendo le varie tappe della sua storia. Una storia
avvincente e ricca di significato, grazie alla quale i ragazzi
hanno meditato sulla propria esperienza di vita e su cosa
vuol dire essere discepoli-missionari.
Durante il campo scuola si sono alternati momenti di
riflessione, confronto, preghiera e gioco. Anche questa volta
con amore premuroso e paterno, è stato presente tra noi il
nostro Arcivescovo mons. Soricelli, il quale ha invitato i ragazzi
a fare, come Rut, scelte coraggiose che sappiano essere di
esempio per le nostre comunità.
Dalla nostra parrocchia hanno preso parte a questa
esperienza ben 28 ragazzi e 2 educatori, che con entusiasmo
e voglia di stare insieme si sono lasciati accompagnare da
Rut in questo viaggio meraviglioso, contrassegnato da alcune
tappe fondamentali, come il saper affidarsi a Dio nei momenti
di difficoltà, il saper fare scelte importanti per la nostra vita
avendo come unico riferimento Gesù ed il saper vivere
l’atteggiamento dell’accoglienza dell’altro, soprattutto di chi
è diverso da noi.
Con il campo scuola i nostri ragazzi hanno concluso un
anno associativo molto intenso e si affacciano, arricchiti
dall’esperienza fatta, verso un nuovo anno che li vedrà
protagonisti e risorsa fondamentale della nostra comunità. A
noi adulti (secondo l’invito di papa Francesco durante l’ultimo
incontro con i giovani italiani in vista del Sinodo) il compito di
accompagnarli nella crescita e di essere per loro testimoni
credibili.

N O T I Z I E VA R I E
HANNO CELEBRATO LA PERSONALE
DISCESA DELLO SPIRITO SANTO
in Collegiata il 13 agosto 2018
Martina Bruno, Jessica D’Amato, Anna Laura
Ferrara, Marianna Rosania.
HANNO CELEBRATO IL LORO 1° INCONTRO
CON GESÙ EUCARESTIA
in Collegiata: il 6 agosto 2018
Annalisa Dell’Isola
in Collegiata: il 13 agosto 2018
Martina Bruno
in S. Maria delle Grazie: 19 agosto 2018
Sergio Barbaro
Ogni Sabato
alle ore 18 (a settembre) e alle ore 17 (a ottobre)
DIRETTA STRAEMING
SUL VANGELO DELLA DOMENICA
a cura del Parroco Don Vincenzo Taiani.
Accedere alla Pagina Facebook all’indirizzo di
PARROCCHIA S. MARIA A MARE MAIORI

DALL’AGENDA ECCLESIALE

DALL’ANAGRAFE ECCLESIALE

HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Kaino Vincenzo Keller di Ivo e di Inada Erin
2.Giulia Jennifer Varese di Vincenzo e di Anna Esposito
3.Ludovica Arpino di Francesco e di Loredana Sottini
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL’AMORE:
1. Fabio Rossi e Giovanna Senatore
2. Giuseppe Sorrentino e Daniela Navarrete
3. Michele Borrelli e Assunta Lombardo
4. Francesco Arpino e Loredana Sottini
5. Tommaso Forino e Valentina Cidda
6. Davide Dilda e Beatrice Antonella Arpino
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.MariaRosariaMammato,vedovadiGiuseppeSorrentino,dianni85
2.Andrea Del Pizzo, coniuge di Maddalena Ruggiero, di anni 76
3.Nicola Coppola, vedovo di Avvocata Vitagliano, di anni 94
4.Tommaso Manzi, Coniuge di Anna Giordano, di anni 82
5.Armando Musollino, celibe, di anni 78
6.Vincenzo Coppola, coniuge di Assunta Pygallus, di anni 83
7.Angelina Di Bianco, vedova di Luigi Mansi, di anni 91
8.Raffaele Pastore, coniuge di Anna Marrazzo, di anni 70
9.Vincenzo Di Landro, celibe, di anni 72
DALL’AGENDA ECCLESIALE

ORARIO Ss. MESSE settembre-ottobre
FERIALE
Collegiata: ore 19 (settembre) -18 (ottobre);
Chiesa Suore Domenicane: ore 7.30;
S. Francesco: ore 8-19 (settembre) -18 (ottobre);
PREFESTIVO
Collegiata: ore 19 (settembre); ore 18 (ottobre);
S. Francesco: ore 19 (settembre) - ore 18 (ottobre);.
FESTIVO
Collegiata: ore 08.30-19 (settembre) - ore18 (ottobre);
S. Domenico: ore 10.30
S. Francesco: ore 9.30-11-19 (settembre) -18 (ottobre);
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
Nei giorni da lunedi a venerdi nella Chiesa di S.
Domenico: recita del s. Rosario alle 17.30.
Ogni giovedi: in S. Giacomo: ore 18-19 (settembre) ore
17-18 (ottobre): ora di Adorazione Eucaristica, cui
seguono S. Messa e, poi, Confessioni.
Al Cimitero: al 1° venerdi del mese di settembre: alle
ore 17.00 e poi ogni venerdi di ottobre alle ore 16.00:
celebrazione della S. Messa in suffragio per tutti i
defunti della comunità ecclesiale.
Ogni venerdi: 1. - in S. Giacomo: ore 19 (settembre) ore
18 (ottobre): S. Messa, cui seguono le Confessioni;
in Ottobre: ore 19-20: LECTIO DIVINA. 2. - nella
Chiesa di S. Francesco: ore 18-19: Confessioni.
Ogni sabato: sulla pagina Facebook ‘Parrocchia S. Maria
a Mare - Maiori”: ore 18: diretta del Vangelo.
Insigne Collegiata Santuario Parrocchia S. Maria a
Mare: apertura feriale e festiva: mattino: 8.3012.30; pomeriggio: 17-20 (settembre) - 16-19
(ottobre); Telefax: 089/877090; 339.5800544.
Il MUSEO della Collegiata è aperto tutti i giorni dalle
14.00 alle 19.00 (settembre e ottobre) .
Per info: 3287482192.
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 feriale: 17-20;Telefax.: 089/
877053; Fax: 089/8541963.

FESTIVITÀ E RICORRENZE DI SETTEMBRE

Martedi 4: Inizio Triduo in preparazione alla festa della
Madonna Avvocata: in Collegiata ore 19.00 S. Messa con
la statua esposta.
Sabato 8: 210° anniversario della traslazione della Statua
della Madonna Avvocata dal Monte Falesio alla
Collegiata: ss. Messe: ore 09.00 e 19.00 e processione per il Corso.
Mercoledi 12, Giovedi 13 e Venerdi 14: Triduo alla
Madonna Addolorata: S. Messa ore 19 nella Cappella
dell’Addolorata.
Sabato 15: Memoria della Vergine Addolorata: nella
Cappella: ss. Messe: ore 8.30-10.30-18.30, con processione.
Giovedi 20: in Collegiata: ore 19: inizio novena a S. Michele.
Domenica 23: Festa di S. Pio da Pietrelcina: ore 19 s.
Messa in Collegiata e Fiaccolata al Monumento di P. Pio.
Mercoledi 26: Festa di S. Cosma: in Collegiata ore 19.00
S. Messa con la statua esposta.
Sabato 29: Festa di S. Michele Arcangelo coprotettore
di Maiori: in Collegiata: ss. Messa ore 9 e 19.00 con
processione sul Sagrato.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI OTTOBRE
Da giovedi 4 a sabato 6: in S. Domenico s. Messa ore 9 come
triduo in preparazione alla Festa della Madonna del S. Rosario.
Giovedi 4: Festa di S. Francesco: nella Chiesa di S.
Francesco: ss. Messe: ore 8.00 -18 a cui segue la processione.
Domenica 7: Supplica alla Madonna di Pompei: in tutte
le Ss. Messe recita della Supplica. Festa della Madonna
del Rosario: in S. Domenico ss. Messe ore 10.30-18.00,
cui segue la processione per il Corso Reginna.
Lunedi 8: in S. Giacomo: inizio ottavario dei defunti: con
s. Messa alle 18.
Domenica 21: ricorrenza della Consacrazione della
Chiesa Collegiata: ss. Messe secondo l’orario domenicale.
Giornata Missionaria Mondiale.
Mercoledi 24: Inizio novena dei defunti: in Collegiata con
s. Messa alle ore 18. In S. Maria delle Grazie alle ore 18.00:
s. Messa, cui segue la processione, in ricordo delle alluvioni.
Nella Cappella della Libera S. Messa ore 18.30 in ricordo
dell’alluvione del 1910.
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
stampa De Rosa & Memoli - Cava de' Tirreni

