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. 11 - 12
novembre - dicembre 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

LA FESTA DI S. MARIA A MARE DI NOVEMBRE E L’INCORONAZIONE DEL SUO SIMULACRO
DUE EVENTI FONDATI SULLA PROTEZIONE MATERNA DELLA MADONNA di Donato Sarno
Maiori celebra solennemente due volte all’anno la Vergine Santissima, sotto la cui
tutela essa è posta: una volta, nel cuore dell’estate, il 15 agosto, giorno liturgico
dell’Assunta, e un’altra volta la terza domenica di novembre. Quest’ultima festa è
particolarmente cara ai Maioresi, perché si svolge senza la confusione estiva, in un
contesto più raccolto e maggiormente devoto, che già anticipa le atmosfere suggestive
del Natale. Ma perché la festa cade proprio la terza domenica di novembre?
Qualcuno erroneamente pensa – mi è capitato di sentirlo in passato - che ciò è
dovuto al fatto che l’antica statua lignea di Santa Maria a Mare fu ritrovata tra le reti
dei pescatori nel mese di novembre. In realtà non si conosce e non si può conoscere
il mese preciso del rinvenimento, perché nulla ci dicono le antiche cronache a riguardo,
per cui il motivo della festa di novembre va ricercato altrove ed è precisamente il
seguente. Nel corso del XVIII secolo la Costiera venne colpita da due forti alluvioni,
una avvenuta il 9 novembre 1735 e l’altra l’11 novembre 1773; in entrambe le
circostanze i Maioresi, temendo le imminenti stragi e distruzioni, si rivolsero supplichevoli
alla Madonna chiedendo aiuto e in tutti e due i casi la Città fu preservata in modo
miracoloso. Da allora pertanto i nostri avi, in ricordo delle “portentose preservazioni
dall’irresistibile subisso” di tali due “tremende fiumane”, come scrive lo storico
Cerasuoli, vollero dedicare la terza domenica di novembre di ogni anno alla
commemorazione del patrocinio di Santa Maria a Mare. Patrocinio vuol dire difesa,
vuol dire protezione, e gli antichi stabilirono quindi una seconda grande festa, con processione, musica e fuochi d’artificio,
quale segno di perenne rendimento di grazie, essendo d’altronde ben consapevoli che tutta la storia di Maiori era ricolma
di interventi divini straordinari, ottenuti grazie all’intercessione della loro Patrona.
Infatti già in precedenza, come ricorda ancora il Cerasuoli, si erano registrati “strepitosi miracoli” - tra cui, in
particolare, lo spostamento dell’immagine di Santa Maria a Mare da una nicchia laterale alla tribuna dell’altare maggiore,
la notte del 4 agosto 1494, e la liberazione dai pirati e da pestilenze- e “tante grazie impetrate”, molte delle quali
ufficialmente registrate ed accertate dall’autorità ecclesiastica. E fu proprio per queste ragioni che Maiori ottenne dal
Capitolo Vaticano di San Pietro in Roma nel 1768 l’incoronazione con due corone d’oro del venerato simulacro di Santa
Maria a Mare, privilegio ambìto e concesso solo alle immagini celebri sia per antichità
di culto sia per prodigi operati mediante la loro intercessione. Esiste dunque un legame
strettissimo tra la festa di novembre, che ci apprestiamo a celebrare, e il prossimo
anniversario dell’incoronazione avvenuta nel 1769, per il quale è iniziato lo scorso 15
agosto un apposito periodo di preparazione: esso si fonda sulla continua e materna
protezione che la nostra Patrona ha elargito e tuttora elargisce a pro di Maiori e dei
Suoi figli. Oltre infatti agli eventi miracolosi passati alla storia e legati al patrocinio di
Santa Maria a Mare (tra quelli più recenti va ricordato lo sbarco angloamericano del
1943, che avrebbe certamente distrutto Maiori, ma che avvenne la notte dell’armistizio
e dunque senza arrecare danni a persone e cose), ognuno di noi – incluso chi scrive ha sperimentato ripetutamente nella sua vita le grazie concesse dalla Vergine Santissima,
che, da Madre tenerissima, ama tutti, anche i peccatori e gli indegni. Sull’esempio
dunque dei nostri padri, la festa del patrocinio di novembre, congiunta all’anno in
corso di preparazione al 250° dell’incoronazione, sia vissuta quale sentito ringraziamento
a Maria Santissima, da esprimersi col recitare la preghiera a Lei più cara, ossia il
Rosario, e con l’accostarsi contriti ai Sacramenti della Confessione e della Comunione,
onde poter ottenere il preziosissimo dono dell’Indulgenza Plenaria, che il Papa ha
concesso a Maiori proprio durante questo anno di preparazione e che ci ottiene la
liberazione totale dalla pena dovuta per i peccati commessi.

IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
S. MARIA A MARE
Patrona della Città di Maiori
FESTA DEL PATROCINIO
MAIORI 17 – 18 NOVEMBRE 2018
PROGRAMMA
Venerdi 9 novembre 2018
Inizio novena a S. Maria a Mare
Ore 17.30: S. Rosario Meditato, Coroncina e S. Messa.
Domenica 11 novembre 2018:
XXXIIa Domenica del Tempo Ordinario
Ore 08.30 - 18.00: Ss. Messe
Giovedi 15 novembre 2018:
memoria mensile di s. Maria a Mare
recita del rosario popolare con tutti i gruppi
Ore 17.00: Solenne Esposizione e Adorazione Eucaristica,
Vespri Solenni, omelia e Benedizione Eucaristica.
Ore 18.00 S. Messa. (I Parroci dopo la S. Messa saranno
a disposizione per le Confessioni)
Sabato 17 novembre 2018 – 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: Rito del Lucernario e canto dei Vespri.
Ore 19.30: S. Rosario Meditato per la Pace nel Mondo.
DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018:
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 presieduta dal Rev.do
Canonico Don Antonio Porpora Parroco della Basilica
Cattedrale di Amalfi. La celebrazione sarà animata dal
Coro Polifonico della Collegiata ‘Ave Maris Stella’. Al
termine processione sul Sagrato della Chiesa e reposizione
della Statua.
250° ANNIVERSARIO DELL’INCORONAZIONE DI
S. MARIA A MARE
1769 – 13 AGOSTO – 2019
BOZZA DI PROGRAMMA
DI MASSIMA DEGLI EVENTI
Novembre 2018
•
Inizio Concorso scolastico nelle scuole di Maiori
dedicato a S. Maria a Mare;
•
Novena Patrocinio: Pellegrinaggio Parrocchie
Foranie di Agerola – Furore e dei Marini Conca – Praiano Positano;
•
gg. 17-18: Festa del Patrocinio di S. Maria a Mare;
•
Novena Immacolata: Pellegrinaggio Parrocchie S.
Maria di Castellabate e della Forania di Vietri – Cetara;
Dicembre 2018:
•
g. 8: Festa dell’Immacolata con Solenne Pontificale di
S. E. Dom Michele Petruzzelli, Abate della Badia di Cava
de’ Tirreni e processione della Statua di S. Maria a Mare sul
Sagrato;
Fine Dicembre 2018/Gennaio 2019
•
Festività Natalizie;
Marzo/Aprile 2019
•
Esercizi spirituali per laici e Quaresima nelle Zone
Pastorali; Festività Pasquali;

Maggio 2019
III Rassegna di Cori Polifonici “Città di Maiori” con speciale
Premio dedicato a S. Maria a Mare;
•
Recita del S. Rosario nei rioni di Maiori e Premiazione
concorso scolastico;
Giugno 2019
•
Inaugurazione mostra permanente dedicata a S. Maria
a Mare a Palazzo Mezzacapo;
Agosto 2019
•
Presentazione libro di Donato Sarno sulle Corone di S.
Maria a Mare e di Crescenzo Paolo Di Martino sulla
Collegiata;
•
g. 13: ANNIVERSARIO DELL’INCORONAZIONE DI S. MARIA A MARE: Solenne Pontificale
presieduto dall’Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli,
rito di Incoronazione della Statua e straordinaria
Processione al Corso Reginna; Annullo Filatelico;
•
gg. 14-15: Festa Patronale di S. Maria a Mare;
Settembre 2019
•
Peregrinatio della Statua di S. Maria a Mare nelle
Parrocchie della Forania Maiori – Minori – Tramonti ed
Erchie;
•
Novena Novembre 2019: Pellegrinaggio Forania
Amalfi – Atrani – Ravello – Scala;
•
gg. 16-17: Festa del Patrocinio di S. Maria a Mare;
Dicembre 2019
•
g. 1: Solenne esposizione di S. Maria a Mare e Novena
dell’Immacolata;
•
g. 8: ore 18: Solenne Pontificale e chiusura dell’Anno
Straordinario Mariano con processione di S. Maria a Mare
sul Sagrato.
EVENTI DA CALENDARIZZARE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spettacolo teatrale sull’arrivo della Madonna a Maiori;
Incontro culturale Dott. Braca;
Possibilità di Confessori esterni;
Incontri giovani, adulti, bambini;
Torneo di calcetto;
La Tenda – Associazione Don Nicola Bari;
Adorazione Eucaristica serale per tutti i gruppi dopo le 20;
Formazione delle Confraternite;
Giubileo delle Famiglie, dei Giovani e dei Bambini;
Questionario giovani con punti di raccolta;
Incontro con P. Maurizio Patriciello.
COMMISSIONI

Aspetto Festeggiamenti Esterni:
Comitato Festa;
Portatori S- Maria a Mare; Alfonso Cacciatori; Ing.
Antonio Taiani;
Aspetto Catechetico:
•
Don Nicola Mammato; Alfonso Apicella; Gaetano
Pisani; Anna Montesanto;
Aspetto Liturgico:
•
Don Vincenzo Taiani; Don Gennaro Giordano;
Marcello Crivelli; Salvatore Cascetta; Giuseppe Roggi; Suore
Domenicane; Frati Francescani;
Aspetto Culturale:
•
Don Vincenzo Taiani; Donato Sarno; Crescenzo Paolo
Di Martino;

•
•

•

Canali social e diffusione materiale:
Gaetano Pisani; Gianluca Capone.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
A PROPOSITO DELLE INDULGENZE
a cura di Don Vincenzo, parroco
La PENITENZIERIA APOSTOLICA della Santa Sede,
facendo seguito alla richiesta di Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, che, per la fausta
ricorenza del 250° anniversario della Incoronazione della
venerata statua di S. Maria a Mare, ha concesso l’indulgenza
plenaria e parziale, (vedi n. 9-10 del Bolletino) sembra
opportuno soffermarsi sulla considerazione delle indulgenze.
Per lucrare l’indulgenza plenaria bisogna ottemperare alle
seguenti condizioni:
1.- Confessione Sacramentale.
2. - Comunione Eucaristica.
3. - Preghiera secondo le intenzioni del Papa.
4. - Tener lontano l’affetto verso il peccato e convertirsi.
5. - Partecipare a qualche sacra funzione in onore della
Beata Vergine Maria in Collegiata.
6. - Recitare almeno il Padre Nostro e il Credo con l’aggiunta di qualche pia invocazione mariana.
Ouò essere applicata anche ai defunti.
A. - L’indulgenza plenaria può essere lucrata:
1.- Nei giorni della solenne apertura e chiusura delle
celebrazioni commemorative degli eventi giubilari.
2.- Durante la pubblica novena della Solennità dell’Assunzione e prima della terza Domenica di Novembre.
3.- Ogni sabato e ogni Domenica.
B. - L’Indulgenza parziale può essere lucrata:
ogni volta che, almeno con cuore contrito
a) in tale insigne Collegiata, in forma pubblica o privata, i
fedeli avranno innalzato suppliche o fatte altre pie pratiche in
onore della Beata Vergine Maria;
b) si saranno impegnati in opere di misericordia coprorale
o spirituale o di penitenza.
La presente concessione vale solo per il periodo, sopra stabilito,
delle celebrazioni: cioè dal 15 agosto 2018 all’8 dicembre del
2019.
NOTA
L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena
temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il
fedele debitamente disposto, e a determinate condizioni,
acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra
della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi. L’indulgenza
è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto
dalla pena temporale dovuta per i peccati. La teologia cattolica
insegna che ogni nostro peccato ha una duplice conseguenza:
genera una colpa e comporta una pena. Mentre la colpa è
rimessa dall’assoluzione sacramentale nella confessione, la
pena permane anche oltre l’assoluzione. La pena è una
conseguenza, che deriva dalla natura stessa del peccato, che,
oltre ad essere offesa a Dio, è anche contaminazione e corruzione dell’uomo. La pena temporale non è quindi da concepire
come una vendetta di Dio ma come il tempo necessario a noi
per rigenerare la nostra capacità di amare Dio sopra ogni
cosa. Questa pena temporale esige d’essere compiuta, in
questa vita, come riparazione, o, in Purgatorio, come
purificazione. Nel cammino terreno il cristiano dovrà, quindi,
vedere come mezzi di purificazione, che facilitano il cammino
verso la santità: le varie prove e la sofferenza stessa, l’impegno nelle opere di carità, la preghiera, le varie pratiche di
penitenza e, non ultimo, l’acquisto delle indulgenze.
Ma poiché difficilmente in questa vita, riusciremo a
giungere a quella perfezione che ci permetterebbe di essere,
immediatamente dopo il nostro trapasso, ammessi alla piena
comunione con Dio, la Giustizia Divina prevede un tempo di
purificazione anche dopo la nostra morte, in quella particolare
condizione o stato di vita ultraterrena, (chiamata Purgatorio), nella quale si troverà la nostra anima al termine del nostro esilio terreno e in attesa di giungere alla piena comunione con Dio. Perciò le indulgenze sono applicabili anche ai
defunti.

HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Lorenzo Capone di Giovanni e di Maria Rosaria Arpino
2.Caterina Agata Massari di Riccardo e di Samanta De Vita
3.Raffaele Maria Pastore di Andrea e di Silvia Ruocco
4.Aurora D’Urzo di Cristian e di Valentina Proto
5.Giovanni Apicella di Gennaro e di Luigia Cretella
6.Francesco Apicella, di Salvatore e di Mendoza M. Auxilia
7.Melchionda Salvatore, di Antonio e di Angelina Prospero
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL’AMORE:
1.Giuseppe Villani e Carmela Scannapieco
2.Carmine Saulino e Maria Antonietta Carrus
3.Daniele Savino e Giuseppina Cammarota
4.Nicola Acconciagioco e Agnese Esposito
5.Fabio Mirra e Camilla Vento
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Gennaro Dell’Isola, coniuge di Carmela Capone. di anni 84
2.Raffaele Caso. coniuge di Angela Ferrara. di anni 69
3.Rosa Di Martino, vedova di Vincenzo Cretella, di anni 89

4.Salvatore Pisani, vedovo di Letizia Polidoro, di anni 84
5.Alfonso Mansi, coniuge di Concetta Marchesano, di anni 87
6.Lucia Di Landro, coniuge di Salvatore Apicella, di anni 77
7.Generosa Ferrara, coniuge di Giovanni D’Amato, di anni 51
HANNO CELEBRATO, CON LA CRESIMA, LA PERSONALE DISCESA
DELLO SPIRITO SANTO
In S. Maria delle Grazie il 5.8.2018:
Fabio Ruocco, Gabriele D’Urzo, Marco Civale, Martino
Esposito, Mattia Manzi, Salvatore Esposito, Salvatore
Palmieri, Valentina Tagiafierro, Vincenzo Portoricco.
ANNO GIUBILARE STRAORDINARIO E CATECHESI
a cura del Cammino Neocatecumenale
In questo straordinario “anno santo” Mariano, che stiamo
vivendo noi maioresi, e in occasione del 50° anniversario
dell’inizio del Cammino Neocatecumenale, la parrocchia di
Santa Maria a Mare ha organizzato delle catechesi per
giovani ed adulti, che dureranno circa due mesi. Esse sono
solo uno dei tanti momenti di preghiera e di eventi, che
caratterizzano un ricco programma, nel quale ognuno di noi
avrà la possibilità di ringraziare la Santa Madre di Dio, che,
per sua volontà, si è eretta protettrice della nostra Maiori.
Il nostro grazie a Maria è ancora più accorato, perché
proprio Lei ha ispirato a Kiko Arguello questo Cammino di
riscoperta del proprio battesimo, un dono per la Chiesa
insieme a tanti altri cammini di fede, frutto del dopo concilio.
Il cristiano è un missionario: “Andate dunque e fate
discepoli tutti i popoli” (Mt 28,19); e la missione inizia
proprio dalla parrocchia, nella quale, per amore dei fratelli,
ci si ritrova per far memoria o, meglio ancora, “memoriali”
di ciò che Dio ha compiuto nella storia dell’umanità e nella
vita di ciascuno di noi. Missione è donare ciò che abbiamo
ricevuto” ricorda Papa Francesco nel discorso alle
comunità neocatecumenali a Tor Vergata, e ancora “siamo
pellegrini che, accompagnati dai fratelli, accompagnano
altri fratelli”. Questa è la bellezza della nostra fede: Dio
non ci ha creati per essere soli, ma a sua immagine e
somiglianza, in unione con gli altri e con Dio tramite lo Spirito
Santo. Riscoprire il nostro Battesimo significa riscoprire chi
siamo, è riscoprirsi parte della Chiesa e la Chiesa nasce dai
primi discepoli, cioè da coloro che, dopo aver gustato la
presenza di Gesù, non hanno potuto fare a meno di
condividere con gli altri la gioia vissuta. Gesù passa e chiama
ognuno di noi; c’è chi attraversa i continenti per annunciare
e chi invece resta lì nella propria parrocchia, nel proprio
paese, ma l’annuncio è lo stesso: la straordinaria “buona
notizia” di un Dio che si è incarnato e ha vinto la morte, che
ha vinto le nostre morti, i nostri fallimenti, i nostri dolori ed è
risorto per donarci il suo Spirito.
DA LUNEDI 22 OTTOBRE, TUTTI I LUNEDI E I
GIOVEDI, NELLA CHIESA DI S. GIACOMO, SI
TENGONO LE CATECHESI APERTE A TUTTI
DALLE ORE 20 ALLE ORE 21. E’ UNA GRAZIA
DI DIO OFFERTA DALLA MADONNA

N O T I Z I E VA R I E
HANNO CELEBRATO IL LORO 1° INCONTRO
CON GESÙ EUCARESTIA
in s. Domenico: il 7 ottobre 2018
Festa della Madonna del Rosario
Apicella Federico, Buonocore Corinne, Buonocore
Aida, Camera Imma Karol, Camera Vincenzo, D’Elia
Giulia, Dell’Isola Carlotta, Mariano Rita Immacolata,
Ruggiero Luigi, Taiani Massimo.
Errata corrige
Nello scorso numero di Vita
Cristiana il nome della bambina,
che ha fatto la Prima Comunione
in Collegiata scritto con Dell’Isola
Annalisa, è da cambiarsi in:
Dell’Isola Ludovica.
La redazione per farsi scusare per
l’errore involontario commesso, ne
pubblica addirittura la foto.
1918-4 NOVEMBRE- 2018

LA CHIESA
DELLA MADONNA
DELLA LIBERA
DALL’ANAGRAFE
ECCLESIALE
HA UNA NUOVA PORTA DI INGRESSO
di Marcello Crivelli
Lo scorso 22 Ottobre, alla presenza di molti fedeli e benefattori, il
Parroco Don Vincenzo Taiani e Don Gennaro Giordano hanno
inaugurato e benedetto la nuova porta di ingresso della Chiesa
della Madonna della Libera. Era lo scorso mese di febbraio quando
il Comitato Festa “Maria SS. della Libera” ha deciso di provvedere
alla sostituzione dell’ormai fatiscente porta in alluminio e vetro.
Questa decisione si è resa necessaria visti i recenti fatti che hanno
visto alcuni malintenzionati, rubare oggetti sacri e Statue in piccole
Chiese della Costiera Amalfitana. La devozione che il popolo di
Maiori nutre nei confronti della Madonna della Libera e
l’intenzione di preservare e tramandare alle generazioni future il
nostro patrimonio artistico e religioso, arricchito oltretutto dalla
Sacra Reliquia di S. Gregorio Magno, ha spinto il giovane Comitato
a provvedere alla realizzazione dell’opera, affidandosi alle sapienti
mani del Sig. Raffaele Liambo il quale ha realizzato la porta
interamente in legno di castagno.
Un ringraziamento particolare ai tanti benefattori che con
generosità hanno offerto il loro contributo.

DALL’AGENDA ECCLESIALE

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: dalle ore 19.00 alle ore 20:
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 a cura del parroco Don
Vincenzo.

FESTIVITÀ E RICORRENZE DI NOVEMBRE
Giovedi 1: Solennità di Tutti i Santi: ss. Messe secondo l’orario
Domenicale. Al Cimitero: s. Messa: ore 17.30.
Venerdi 2: Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti: ss. Messe:
in Collegiata: ore 07.30; al Cimitero: ore 7.30- 9.30-11 (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.
Lunedi 19: Inizio ottavario dei defunti nel Carmine con coroncina
dei Defunti e s. Messa alle ore 18.
Mercoledi 21:Festa della Madonna del Riposo in Vecite: ss.
Messe ore 9-10.30 (con benedizione dei Bambini e processione) - 18.
Giovedi 29: inizio novena dell’Immacolata: ore 18: Coroncina e
s. Messa in Collegiata.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI DICEMBRE
Domenica 2: ore 18: s. Messa ed esposizione della Statua di s.
Maria a Mare, che resterà esposta fino alla festa dell’Immacolata.
Sabato 8: Solennità dell’Immacolata Concezione: in Collegiata
s. Messa ore 08.30. Ore 10.00 raduno dei Bambini al Monumento
con omaggio floreale della Città. Corteo processionale in Collegiata
e ore 10.30 S. Messa Solenne con omaggio floreale dei Bambini.
Ore 18.00: Solenne Pontificale in Collegiata presieduto da S. E.
Rev.ma Dom. Michele Petruzelli, Abate Ordinario dell’Abbazia
della Ss.ma Trinità di Cava de’Tirreni e processione sul sagrato
con la Statua di Santa Maria a Mare con successiva reposizione
nella nicchia.
Domenica 9: Inizio Triduo a S. Lucia: s. Messa: ore 18.
Giovedi 13: Festa di S. Lucia: in Collegiata ss. Messe: ore 09.00 18 con bacio della Reliquia.
Domenica 16: inizio novena del S. Natale: s. Messa alle ore 18 e
in tutte le ss.Messe della Comunità Ecclesiale: Benedizione delle
Statuine di Gesù Bambino.
Lunedi 24: Ore 9.00: 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 19.00 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.
Martedi 25: Natività del Signore: ss. Messe: in S. Domenico
ore 8.30; in Collegiata ore 10.30 – 18.00.
Domenica 30: Festa della Sacra Famiglia: ore 18: in
Collegiata: s. Messa con tutte le coppie della Comunità Ecclesiale
di Maiori, che, nel 2018, hanno festeggiato il 1° anno o il 25° o il 50°
di matrimonio.
Lunedi 31: in Collegiata: ore 18: s. Messa con processione
Eucaristica sul sagrato e Te Deum.

Insigne Collegiata Santuario Parrocchia S. Maria a
Mare: apertura feriale e festiva: mattino: 8.3012.00; pomeriggio: 16-19; Telefax: 089/877090;
339.5800544.
Chiesa di S. Domenico: apertura domenicale e festiva al
mattino: 9.30-12; apertuta feriale al pomeriggio: 1618 solo dal lunedi al venerdi.
Chiesa di S. Francesco: apertura feriale e festiva: mattino: 7-10; pomeriggio feriale: 17-19;Telefax.: 089/
877053; Fax: 089/8541963.

Per contribuire alle necessità della Collegiata e della
Chiesa di S. Domenico recentemente ristrutturata
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.-Vita Cristiana di Maiori
2.-Parrocchia S. Maria a Mare Maiori

MAIORI RICORDA I SUOI CADUTI

A cento anni esatti dalla fine della
Prima Guerra Mondiale e dalla Vittoria dell’Italia, la comunità
di Maiori ha ricordato in Collegiata alle ore 10.30 di domenica
4 novembre 2018 con una Santa Messa di suffragio i giovani
concittadini che si immolarono nel fiore degli anni per la Patria.
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
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