
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA NR. 030/2018 

Attesa per le celebrazioni della Madonna di Torano e del Santissimo Crocifisso 
 

San Lorenzo Nuovo. La comunità di San Lorenzo Nuovo si appresta a vivere le Feste Religiose 

della Madonna di Torano e del SS Crocifisso che, come da tradizione, concluderanno il 

programma degli Eventi estivi del centro dell’Alta Tuscia. 

Si inizia l’8 settembre con i festeggiamenti per la Madonna di Torano: classica giornata dedicata 

alle Signore di Torano che si recheranno in processione con lo stendardo della Madonna di 

Torano presso l’omonimo santuario di campagna, ove sarà celebrata la Santa Messa. Come da 

tradizione le Signore, che fungeranno da madrine delle celebrazioni, sono state sorteggiate tra le 

sedicenni del paese: quest’anno avranno l’onore di rivestire il ruolo di Signora di Torano 

Esperanza Andreucci, Sofia Costa e Giulia De Rosa. Nel pomeriggio invece saranno organizzati 

dall’Associazione Pro San Lorenzo i tradizionali giochi paesani nello spazio antistante la chiesa 

di Torano ai quali farà da appendice la tradizionale merenda.  

Le celebrazioni per la Festa del Santissimo Crocifisso invece, inizieranno la sera del 13 

settembre con la Via Crucis, animata dai cresimandi, che dalla Croce di via Prada porterà il 

corteo dei fedeli in Piazza Europa dove sarà reso omaggio al Santissimo Crocifisso; 

continueranno il giorno successivo quando nel corso della Messa Solenne delle ore 11.00 il 

Vescovo di Viterbo, Monsignor Lino Fumagalli, impartirà il Sacramento della Santa Cresima ai 

giovani del “2003”; si concluderanno nel pomeriggio con la Solenne Processione, evento molto 

sentito dai sanlorenzani, particolarmente devoti alla Santa Croce raffigurata dal SS. Crocifisso.  

Il Santissimo Crocifisso è una scultura lignea policroma risalente al XII secolo e conservata nella 

Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Nuovo. Fu trasportata nel luogo ove si trova attualmente il 

12 ottobre 1778 dal vecchio paese chiamato San Lorenzo alle Grotte. Il Crocifisso viene portato 

in Processione ogni 15 anni in occasione del Festone o in casi eccezionali come avvenuto nel 

2016 per il Giubileo della Misericordia. La prossima uscita al momento programmata è quella 

per il Festone 2027. 

I festeggiamenti si concluderanno dopo cena con uno spettacolo d’intrattenimento. 


