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Il PRIMO CENTENARIO DELL’INCORONAZIONE DI SANTA MARIAA MARE di Donato Sarno
In occasione dell’ormai prossimo 250° anniversario dell’incoronazione dell’antica e miracolosa statua di Santa
Maria a Mare, avvenuta il 13 agosto 1769, è utile ed opportuno ricordare come furono celebrate dai nostri padri le
precedenti ricorrenze, soffermandoci, innanzitutto, su quella del primo centenario.
Il primo centenario cadde nel 1869, ossia in un momento triste per la Chiesa, perché caratterizzato da una politica
anticlericale - posta in essere dal nuovo Regno d’Italia - che offendeva il sentimento religioso dei più: essa aveva, tra l’altro,
portato alla persecuzione di non pochi sacerdoti, all’introduzione del matrimonio civile obbligatorio, alla soppressione degli
Ordini religiosi, all’espropriazione dei beni ecclesiastici e di lì a breve sarebbe culminata con la presa di Roma nel 1870.
Malgrado ciò ed anzi a dispetto di ciò, il popolo maiorese, ancora profondamente credente, volle ricordare con grande
solennità l’incoronazione, a 100 anni di distanza, in segno di gratitudine e di devozione verso l’amata Patrona, e con la
stessa fede del 1769.
L’aspetto che pertanto la Città presentò il 13 agosto 1869 fu davvero singolare e memorabile: dappertutto erano
stati eretti archi trionfali, cappelloni e fontane artificiali; le strade erano illuminate a festa; il Corso era abbellito da alberi
luminosi, mentre diversi rivenditori offrivano cibi, pane fresco, liquori, gelati e bevande dissetanti. Su ciascuno degli archi
trionfali e dei cappelloni fu posta la seguente scritta: “FESTA CENTENARIA DELLA SOLENNE
INCORONAZIONE DELLA GLORIOSISSIMA SANTA MARIA A MARE FREGIATA DI CORONE D’ORO
DALL’INCLITO CAPITOLO DI SAN PIETRO IN VATICANO A 13 AGOSTO 1769 COL SEGUITO DEI
GIORNI 14 E 15". Sulla porta principale della Collegiata, allora interessata dai lavori di ampliamento e capovolgimento,
fu collocata dal Capitolo la seguente iscrizione latina, redatta dal dotto e pio Canonico Vincenzo Gambardella (1813 –
1883), originario di Vettica di Amalfi ed autore di opere poetiche a stampa a carattere sacro, tra cui l’inno popolare che
tuttora si canta durante il mese di preparazione alla Festa dell’Assunta: “D.O.M. AC SANCTAE MARIAE DE MARI
PRAECIPUAE HUJUSCAE CIVITATIS PATRONAE QUAE SUB ASSUMPTIONIS TITULO COLITUR
CUJUSQUE PERVETUSTA ORIENTALIS IMAGO OB INNUMERA QUIBUS EFFULSIT MIRACULA
CORONIS AUREIS A REVERENDISSIMO CAPITULO VATICANO ORNATA FUIT ANNO SALUTIS
1769 DIE 13 AUGUSTI MAJORENSES DEVOTO ANIMO AC SOLEMNI POMPA HUNC PRIMUM
CENTENARIUM PERSOLVUNT” (A Dio Ottimo Massimo e a Santa Maria a Mare principale Patrona di
questa Città che si venera sotto il titolo dell’Assunzione e la cui antichissima immagine orientale per gli
innumerevoli miracoli con cui risplendette fu ornata di auree corone dal Reverendissimo Capitolo Vaticano
nell’anno di salute 1769 il giorno 13 di agosto i Maioresi con animo devoto e con solenne pompa celebrano
questo primo centenario).
Lo stesso Capitolo, allora costituito da molti sacerdoti (ma privo del Prevosto, che sarebbe stato nominato solo
nel 1871 e proprio in persona del Canonico Gambardella) curò le funzioni religiose, che furono solenni e assai frequentate.
Il Comune, retto dal Sindaco Beniamino Cimini (1827 – 1897), non fece mancare il suo sostegno e, per l’occasione, fu
chiamata “numerosa e preclara musica, con maestri e professori di prim’ordine napolitani”, la quale allietò la
popolazione sia il 13 agosto sia nei successivi giorni 14 e 15 agosto 1869, accompagnando la processione della Madonna
ed intrattenendo la sera la popolazione. Spettacolari furono poi i fuochi d’artificio sparati in quei giorni, “elaborati da un
rinomato pirotecnico cavaliere francese”, in aggiunta alle “miriadi di mortaretti” che di continuo risuonavano in
segno di gioia ed esultanza, superando così, per qualità e quantità, quelli, pure notevoli, che i Maioresi, per antichissima
tradizione, solevano abitualmente sparare per la festa patronale.
Nell’occasione fu infine dato alle stampe dal notaio e storico Filippo Cerasuoli (1793 – 1877) un apposito
opuscoletto, intitolato Festa Centenaria della solenne incoronazione della Gloriosissima Santa Maria a Mare
della Città di Majori fregiata di corone d’oro dall’Inclito Capitolo di San Pietro in Vaticano nell’anno 1769;
in esso, dopo aver brevemente descritto l’incoronazione avvenuta nel 1769, si illustrarono i festeggiamenti programmati
per il 13 agosto 1869.
Quei festeggiamenti risultarono grandiosi perché sentiti e partecipati: essi erano sorretti da una fede semplice e
sincera, la quale trovava fondamento ed alimento in una preghiera che allora accomunava tutti i ceti e che si recitava ogni
giorno dalle famiglie in tutte le case di Maiori, dalla più ricca alla più povera, mentre oggi è da molti trascurata o addirittura
sconosciuta: il Santo Rosario, preghiera mariana per eccellenza, da riscoprire specie in occasione del mese di maggio e
dell’odierno 250° anniversario, quale gradito quotidiano omaggio filiale a Santa Maria a Mare.

IL CAMMINO DELLA COMUNITÀ
PASQUA A MAIORI, APPUNTAMENTI TRA
FEDE, TRADIZIONE E CULTURA
di Giuseppe Roggi

MESE MARIANO: MAGGIO 2019

PROGRAMMA
Ogni sera, in Collegiata
(eccetto il 16, 17, 18 Maggio):
Ore 18.30: S. Rosario e Coroncina.
Ore 19.00: Vespri e S. Messa.
Ogni Giovedì, in Collegiata
(eccetto il 16 Maggio):
Ore 18.00: Adorazione Eucaristica comunitaria.
Ore 19.00: S. Messa e Confessioni.
Domenica 5 Maggio 2019
III Domenica di Pasqua
Ore 10.30: S. Messa e Prime Comunioni.
Ore 19.00: S. Messa, benedizione dell’Immagine pellegrina
di S. Maria a Mare e consegna delle lampade mariane ai
responsabili delle Zone Pastorali della Parrocchia.
Domenica 19 Maggio 2019
V Domenica di Pasqua
Ore 8.30: S. Messa.
Ore 19.00: S. Messa presieduta da PADRE MAURIZIO
PATRICIELLO, Parroco di Caivano (NA). A seguire,
testimonianza di Padre Maurizio sul suo operato nella
“terra dei fuochi”.
Venerdì 31 Maggio 2019
Festa della Visitazione della B. V. Maria
Ore 19.00: S. Messa Solenne, processione sul Sagrato,
canto del Magnificat e chiusura del Mese di Maggio.

DURANTE IL MESE:
MERCOLEDI’ MARIANI
NELLE ZONE PASTORALI
CON L’IMMAGINE PELLEGRINA
DI S. MARIA A MARE
Mercoledì 8 Maggio 2019
Zona Pastorale Madonna Addolorata
CHIESA DELLA MADONNA ADDOLORATA
Ore 18.00: Recita del S. Rosario.
Ore 18.30: Catechesi mariana.
Ore 19.00: S. Messa con Supplica alla Madonna di
Pompei.
Mercoledì 15 Maggio 2019
Zona Pastorale S. Maria a Mare
COLLEGIATA
Memoria mensile di S. Maria a Mare
Ore 18.00: Canto del Rosario Popolare.
Ore 19.00: S. Messa.
Mercoledì 22 Maggio 2019
Zone Pastorali S. Francesco – S. Sofia
CHIESA DI S. GIACOMO A PLATEA
Ore 18.00: Recita del S. Rosario.
Ore 18.30: Catechesi mariana.
Ore 19.00: S. Messa.
Mercoledì 29 Maggio 2019
Zona Pastorale Madonna della Libera
CHIESA DELLA MADONNA DELLA LIBERA
Ore 18.00: Recita del S. Rosario.
Ore 18.30: Catechesi mariana.
Ore 19.00: S. Messa.

Anche quest’anno la Città di Maiori ha celebrato con
solennità i Riti della Settimana Santa.
Dopo l’intenso periodo di preparazione quaresimale, che
ha visto coinvolte le Zone Pastorali in cui è divisa la Parrocchia
di S. Maria a Mare, in questo Anno straordinario dedicato a
S. Maria a Mare nel 250° Anniversario dell’Incoronazione, si
è giunti alla Settimana Santa.
Domenica delle Palme alle ore 10 la benedizione delle
Palme al Piazzale di S. Domenico e poi Corteo Solenne in
Collegiata per la S. Messa e la lettura della Passione di Gesù.
Martedì santo nella Chiesa di San Francesco gremita di
fedeli, si è svolta la Sacra Rappresentazione dal titolo ‘Abbi
cura di me’, dove giovani e meno giovani hanno rappresentato le ultime ora della vita di Gesù.
Mercoledi santo tutto il clero diocesano si è riunito nella
Cattedrale di Amalfi per la celebrazione della S. Messa
Crismale con la benedizione degli oli che serviranno alle
Parrocchie per amministrare i Sacramenti.
Giovedì santo in Collegiata alle ore 19 è stata celebrata la
Messa in Coena Domini con la presentazione dei bambini
che quest’anno riceveranno la prima Comunione. La
celebrazione è stata scandita da riti toccanti, quali la lavanda
dei piedi, lo scoprimento degli altari e la reposizione del Ss.mo
Sacramento nella Cappella solennemente preparata con fiori
colorati e le caratteristiche e tradizionali piantine di grano.
Venerdi santo, alle ore 5 del mattino, dalla Parrocchia di
S. Maria delle Grazie si è snodato il Corteo Sacro dei Battenti
che con i loro melodiosi intrecci polifonici hanno annunciato
alla Città di Maiori la morte di Gesù. Hanno visitato tutte le
Chiese delle frazioni di Maiori e quelle del centro passando
tra vicoli antichi e palazzi moderni destando l’ammirazione di
una moltitudine di turisti, che affollavano la nostra città, i quali
ascoltavano con grande interesse e commozione le struggenti
e arcane melodie. Al pomeriggio in Collegiata si è svolta la
Solenne Azione Liturgica con l’adorazione della S. Croce e
la comunione. Alle ore 20 si è snodata dalla Collegiata la
Solenne Via Crucis cittadina. La statua della Madonna
Addolorata recata dall’Associazione Portatori di S. Maria a
Mare, che ogni anno in modo sinergico e appassionato
collabora con l’Associazione Battenti per il caratteristico
allestimento della Via Crucis, è discesa in Piazza D’Amato,
dove una moltitudine di popolo aspettava trepidante l’inizio
della funzione. Il Corso Reginna era illuminato dalla tenue
luce di una moltitudine di lumini installati da un nutrito gruppo
di giovani coadiuvati dalla saggezza e dall’esperienza degli
anziani. Ad ogni stazione la lettura del passo evangelico, una
riflessione e il canto dei Battenti. Nonostante ci fosse una
partecipazione massiccia per il Corso regnava un religioso
silenzio, che veniva rotto solo dalle preghiere e dai canti. Giunti
sul piazzale della Chiesa di S. Domenico sono state svolte le
ultime stazioni drammatizzate. Al termine Gesù e stato riposto
dalla Croce adagiato sulla bara ed è passato in modo
processionale tra i fedeli per la reposizione nella chiesa di S.
Domenico, dove è stata letta l’ultima stazione. La funzione è
terminata nel silenzio.
Sabato santo, alle 20, in Collegiata, è stata celebrata la
Solenne Veglia Pasquale con la benedizione del Fuoco, del
cero e del nuovo fonte battesimale. La celebrazione seppur
lunga è stata partecipata e sentita. Al termine il tradizionale
scambio di auguri con il Parroco.
Domenica di Pasqua in tutte le Ss. Messe della nostra
città sono state distribuite le bottigline di acqua santa per la
benedizione del desco familiare.
Si spera che la Pasqua appena passata non diventi solo un
bel ricordo, ma che venga rivissuta ogni domenica con la
partecipazione alla S. Messa. Ogni domernica viene definita
‘Pasqua della Settimana’.
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NOTIZIE DALLA COMUNITÀ

250° ANNIVERSARIO DELL’INCORONAZIONE
DELLA VENERATA STATUA
DI S. MARIA A MARE
QUALE ANNO STRAORDINARIO
GIUBILEO DEI RAGAZZI E DEI BAMBINI
Camminiamo con Maria
a cura del Gruppo Catechisti
Domenica 7 aprile alle ore 18.00 tutti i bambini dei
gruppi delle varie parrocchie di Maiori e dell’ACR guidati dai
catechisti, parroci e genitori hanno colorato con vitalità ed
entusiasmo il Corso Reginna.
I bambini partiti dalla parrocchia di S. Pietro e dalla
chiesa di S. Domenico in corteo con canti e con la recita S.
Rosario sono arrivati in Collegiata.
Durante la Messa presieduta dai Parroci, Don Vincenzo
e Don Nicola, i bambini sono stati affidati alla Vergine Maria
affinché li protegga e li sostenga nella loro crescita umana e
spirituale.
Durante il cammino le ripetute AVE che scandivano i
misteri gaudiosi riecheggiavano lungo la strada.
Uno spettacolo davvero commovente vedere tanti
bambini sgranocchiare i grani del rosario e rivolgersi alla
mamma Celeste. La Vergine Maria accolga questi piccoli che
noi catechisti abbiamo voluto in questo anno giubilare a Lei
dedicato affidare perché possano conoscere, amare e
rispettare la nostra mamma del Cielo, che noi invochiamo col
Titolo di S. Maria a Mare.

ANNO CATECHISTICO 2018/2019
a cura del gruppo catechisti di Maiori
Anche quest’anno il percorso di catechismo volge al
termine. È stato un anno speciale, vissuto intensamente sotto
la materna protezione della nostra amata patrona Santa
Maria a Mare nell’anno di grazia tutto a Lei dedicato per
ricordare il 250° Anniversario dell’Incoronazione dell’antica
e miracolosa statua venerata nella nostra parrocchia.
A dare il via alle celebrazioni di fine anno di catechismo
quest’anno sono stati i bambini del quarto anno che il 28
aprile, ottava di Pasqua, festa della Divina Misericordia,
hanno per la prima volta sperimentato la gioia dell’abbraccio
del Padre Misericordioso, nel Sacramento della Confessione.
Sabato 11 Maggio i ragazzi del terzo anno faranno
memoria del giorno in cui sono diventati figli di Dio; la
Memoria del Battesimo è infatti il ricordo del momento in
cui il Signore inizia la sua storia di salvezza con ciascuno di
noi donandoci la vita eterna.
Domenica 12 Maggio, nel corso della Messa comunitaria
delle 10:30 in San Domenico, ai bambini del secondo anno
saranno consegnate le Preghiere.
Domenica 5 e 26 maggio i bambini del quinto anno
incontreranno per la prima volta Gesù Eucarestia in una
celebrazione tutta dedicata a loro, che inizierà con un corteo
da San Domenico e si svolgerà nella Collegiata di Santa
Maria a Mare alle 10:30.
Invitiamo tutta la comunità a pregare per i nostri bambini,
affidandoli alle cure di Maria e del suo sposo San Giuseppe,
affinché possano crescere in sapienza, età e grazia come
Gesù, circondati dall’amore delle loro famiglie e dell’intera
comunità.
ORARIO ss. MESSE maggio - giugno 2019
FERIALE
Collegiata: ore 19;
Chiesa Suore Domenicane: ore 7.30;
S. Francesco: ore 8.- 19.
PREFESTIVO
Collegiata: ore 19;
S. Francesco: ore 19.
FESTIVO
: 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.
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N O T I Z I E VA R I E
In questo Anno Straordinario Mariano,
che la nostra comunità parrocchiale sta
vivendo per celebrare solennemente il
250° Anniversario
dell’Incoronazione di
S. Maria a Mare,
Domenica 19 Maggio
l’intera Città di Maiori e non solo, avrà la
gioia di ospitare Padre Maurizio Patriciello, Parroco di
Caivano (NA), divenuto noto grazie alla sua valorosa
battaglia contro lo sversamento illecito di rifiuti tossici nella
cosiddetta “terra dei fuochi”. Sulla clamorosa vicenda ha
peraltro scritto due libri, Vangelo dalla terra dei fuochi e
Non aspettiamo l’Apocalisse. In una recente intervista
rilasciata a Sette, il magazine del Corriere della Sera, ha
ripercorso le tappe che hanno segnato il dramma di migliaia
e migliaia di famiglie colpite dai devastanti effetti di un uso
criminale del territorio a opera dei clan camorristici.
Una intervista partita dalle minacce di cui il parroco è stato
oggetto e tese a silenziarne la denuncia, ritenuta evidentemente scomoda, a opera dei clan stessi. Don Maurizio
partecipa sempre alla trasmissione “A sua immagine” su Rai
Uno per esporre i problemi della martoriata “terra dei fuochi”.
L’appuntamento è per Domenica 19 Maggio, alle ore 19
nella Collegiata di S. Maria a Mare per la S. Messa celebrata
da Padre Maurizio e per la sua forte testimonianza di vita.
Lo abbiamo invitato in questo anno straordinario
dell’incoronazione, perchè tutto ciò che riguarda l’uomo
nella sua vita fisica e in quella spirituale riguarda tutti noi
credenti cattolici, come a tutti noi interessa la salute del creato
e la sua salvaguardia.
ANGOLO DEGLI AVVISI SETTIMANALI
Nella Chiesa di S. Domenico, nei giorni da lunedi a
venerdi del mese di maggio: recita del s. Rosario
comunitario alle 17.30 con la Statua esposta della
Madonna del Rosario, patrona di quella chiesa.
Solo nel mese di maggio: ogni venerdi: 1. - alla POA:
AZIONE CATTOLICA per i giovani dai 15 ai
30 anni alle ore 19.30; 2.- in S. Giacomo: ore
20-21: LECTIO DIVINA SUL VANGELO
DELLA DOMENICA aperta a tutti.
Solo nel mese di maggio: ogni sabato alla POA:
AZIONE CATTOLICA per i ragazzi dai 6 ai 14
anni dalle ore 17 alle ore 18.
Al Cimitero: ogni primo venerdi alle ore 17: celebrazione della S. Messa in suffragio per tutti i defunti della comunità ecclesiale.
Ogni sabato: nella Chiesa di S. Francesco: ore 18-19:
Sabato Eucaristico con 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: 7-10; pomeriggio: 18-20. Telefax.: 089/877053;
Fax: 089/8541963.

DALL’ANAGRAFE
ECCLESIALE
DALL’ANAGRAFE
ECCLESIALE
HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1.Raffaele Buonocore di Antonio e di Elia Ragone
2.Maila Di Bianco di Domenico e di Sandra Iannace
3.Silvana Bove Marrazzo di Luca e di Bonaventura Apicella
4.Giada Forati di Luca e di Paola Adamo
5.Vincenzo De Rosa di Giorgio e di Cristiana Della Pace

HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL’AMORE:

1.Salvatore Sangiovanni e Federica Pracella

HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Argentina Bellezza, coniuge di Antonio Della Mura, di anni 68
2.Andrea Francesco Normanno, coniuge di Mariarosaria
Mennella, di anni 79
3.Filomena Di Martino, vedova di Romolo Zuppardo, di anni 86
4.Andrea Della Mura, coniuge di Raffaela Di Landro, di anni 81
5.Assunta Della Mura, vedova di Salvatore Bellezza, di anni 77
6.Maria Rosaria Pastore, coniuge di Giuseppe Palmieri, di anni 52.

DALL’AGENDA ECCLESIALE
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI MAGGIO
Il mese di Maggio, dedicato alla Madonna, verrà celebrato in
Mare, col seguente
programma: ore 18.30 S. Rosario, ore 19 Vespri e s. Messa.
Domenica 5: ore 10.30 S. Messa in Collegiata e Prima Comunione
ai bambini del 1° Gruppo.
Giovedi 16: Inizio triduo alla Madonna di Porto Salvo. In S.
Giacomo: ore 18: Ora di Adorazione; ore 19.00: s. Messa
Venerdi 17: in S. Giacomo: S. Messa ore 19.00, a cui seguono
confessioni e LECTIO DIVINA.
Sabato 18: Festa della Madonna di Porto Salvo. In S. Giacomo:
s. Messa ore 19.00 e processione per il Lungomare e il Porto
turistico.
Domenica 19: ore 19 in Collegiata S. Messa presieduta dal Padre
Maurizio Patriciello Parroco di Caivano e testimonianza del suo
apostolato nel ‘Terra dei Fuochi’.
Domenica 26: ore 10.30 S. Messa in Collegiata e Prima Comunione
ai bambini del 2° Gruppo.
Venerdi 31: in Collegiata ore 19: s. Messa e chiusura del mese di
maggio con canto del Magnificat.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI GIUGNO
Il mese di Giugno è consacrato al Cuore Ss.mo di Gesù.
Domenica 9: Solennità di Pentecoste. In Collegiata ore 10.30 S.
Messa presieduta dall’Arcivescovo e S. Cresima.
Lunedi 10: Festa della Madonna Avvocata. In Collegiata: S.
Messa ore 19.00.
Martedi 11: Festa della Madonna di Costantinopoli: nella
Cappella delle Suore: ss. Messe: ore 7.30-10-18, cui segue la
processione per il Corso Reginna.
Mercoledi 13: Festa di S. Antonio: in S. Francesco: ss. Messe
ore 8 - 11 - 19 e processione. In S. Domenico s. Messa alle ore 9.
Mercoledi 19: in S. Pietro: ore 19: s. Messa e alzata del Quadro.
Venerdi 21: Festa di S. Luigi: in S. Domenico: s. Messa ore 9.
Domenica 23: 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.
Venerdi 28: in s. Pietro: ore 19: esposizione della Statua.
Sabato 29: Solennità di s. Pietro: ss. Messe in S.Pietro: ore 89.30-11-18.30 (in piazza), cui segue processione.
Domenica 30: ore 19: s. Messa nella Chiesa di S. Maria delle Grazie
e processione verso San Pietro.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI LUGLIO
Lunedi 1: a S. M. delle Grazie: ore 19: Esposizione della Statua e s.
Messa.
Martedi 2: Festa di S. Maria delle Grazie: ss. Messe: 8- 9.30-1118.30, cui segue la processione
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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.-Vita Cristiana di Maiori
2.-Parrocchia S. Maria a Mare Maiori
stampa De Rosa & Memoli - Cava de' Tirreni

