
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA NR. 035/2016 

Mercoledì 14 settembre 2016 uscita straordinaria del SS Crocifisso. 

San Lorenzo Nuovo, 13 settembre 2016. A poco più di 24 ore dall’uscita straordinaria del SS. 

Crocifisso fervono i preparativi per le solenni celebrazioni, in particolare per la realizzazione del 

tappeto ornamentale che per 300 metri, ovvero per tutta la lunghezza di Via Umberto I, accoglierà il 

passaggio della solenne Processione. 

Questo tappeto rappresenta il doveroso omaggio che i sanlorenzani dedicheranno al SS Crocifisso 

nella sua uscita straordinaria voluta per celebrare degnamente il Giubileo della Misericordia. 

La giornata di festa prevede due particolari celebrazioni che saranno presiedute dal Vescovo di 

Viterbo, Mons. Lino Fumagalli: 

alle ore 11.30 il Solenne Pontificale celebrato in Piazza Europa, davanti alla Chiesa Parrocchiale; 

alle ore 17.30 i Vespri ed a seguire la solenne Processione. 

 

Con l’occasione si ricorda che dalle 13.00 di oggi, martedì 13 settembre 2016, vige il divieto di 

transito e sosta su Via Umberto I. 

Per domani 14 settembre 2016 Piazza Europa lato Chiesa Parrocchiale sarà interdetta dalle ore 11:00 

mentre su tutte le altre vie interessate dal percorso della Processione dalle ore 14.00 decorre  il 

divieto di sosta decorre dalle ore 14.00 e quello di transito dalle 17.00. 

Queste le vie interessate dalla Processione: 

• Via Umberto I 

• Via Matteotti – dall’ intersezione con Via Umberto I all’intersezione con Via C. L. Cozza; 

• Via C. Lorenzo Cozza – dall’intersezione con Via Matteotti alla strada SR 74; 

• Via Paese Vecchio - dall’ intersezione con la SR 74 all’ intersezione con Via Pio VI; 

• Via Pio VI - tutta; 

• Via dell’Ospedale Vecchio – dall’ intersezione di Via Pio VI all’ intersezione con la SR 74; 

• Via Giuseppe Verdi – tutta; 

• Via dell’ Ospedale – tutta; 

• Via Campo della Fiera - sino all’ intersezione con Via Largo C. della Fiera e Via Torano; 

• Via Torano - sino all’ intersezione con Via Porta di Sopra e Via dei Pini; 

• Via dei Pini – tutta; 

• Via Aldrovandi – tutta; 


