
UNITÀ PASTORALE 17

PARROCCHIA  
SAN FORTUNATO DELLA COLLINA - BONEGGIO

FESTA DEL SS. CROCIFISSO

26- 29 SETTEMBRE 2019

PROGRAMMA 

TRIDUO DI PREPARAZIONE PREDICATO  DA  DON  GIOVANNI AMICO 

GIOVEDÌ 26   GIORNATA DI PREGHIERA PER LE FAMIGLIE 

ORE 21:00  SANTA MESSA  con meditazione* 

a seguire “Con-certo” del Coro Calycanthus 

VENERDÌ 27   GIORNATA DI PREGHIERA PER I GIOVANI 

ORE 21:00  SANTA MESSA  con meditazione* 

a seguire Adorazione Eucaristica animata dai giovani 

SABATO 28  GIORNATA DI PREGHIERA PER GLI ANZIANI E GLI AMMALATI 

ORE 21:00  SANTA MESSA  con meditazione* 

a seguire momento conviviale 

DOMENICA 29  GIORNATA DELLA FESTA DEL SS. CROCIFISSO 

ORE 10:00  SANTA MESSA* 

ORE 15:30 PROCESSIONE ( percorso: dalla chiesa al piazzale famiglie Ceci e Furiani) 

accompagnata dalla Banda musicale Filarmonica G.Verdi di Spina. 

al rientro della processione 

SANTA MESSA in PIAZZETTA BELVEDERE, animata dal Calycanthus Chorus 
presieduta dal nuovo parroco dell’unità pastorale, 

DON GIOVANNI AMICO 

*durante le celebrazioni sarà disponibile un sacerdote per le confessioni.



FESTA SS. CROCEFISSO 1959-2019  

CENNI STORICI 

dal  CRONICON di DON GIUSEPPE BUELLONI  

Parroco di S. Fortunato dal 1957 al 1980 

...ai primi dell'estate 1959 andai a S. Giovanni Rotondo (da P.Pio) per la 
solita direzione spirituale. Sentendo il mio lamento che a S. Fortunato non 

avevo il mio bel Crocefisso... 

mi disse (P. Pio) queste parole “ritorna contento a S. Fortunato perché verrà 

una persona che regalerà alla tua Chiesa un bel Crocefisso”... 

così avvenne  

don Giuseppe si recò dai suoi superiori perché benedissero l'immagine e 

potesse iniziare la devozione ma non si resero disponibili...andai a sfogarmi 

davanti al SS. Crocefisso del Duomo di Perugia. Quali preghiere recitai non le 
ricordo, ... 

...il giorno dopo con un auto andai a s. Martino in Campo a esporre il mio 

invito a benedire l'immagine del Crocefisso al Reverendo Don Ivo Mastroforte 

Vicario Foroneo e Parroco di S. Martino in Campo. 

Dio lo benedica gradì il mio invito 

la penultima domenica di settembre avvenne la Benedizione dell'Immagine 

alla quale seguì una novena che si concluse con la Processione 

... pochi giorni dopo andai da Padre Pio a S. Giovanni Rotondo e 

congratulandosi con me per l'inizio della divozione a Gesù Crocefisso mi disse 

“ me ne riparlerai fra cinque anni e mi racconterai i Suoi prodigi e attirerà 

molta gente ai piedi della Sua Croce”.

Cari fratelli e sorelle, 

la festa del Ss.mo Crocifisso che ci apprestiamo a vivere ci ricorda 

una cosa molto importante: siamo stati amati di un amore 

radicale, “fino alla fine”. Un amore grande, che spalanca le 

braccia e vuole accogliere tutti, senza costrizioni. C’è posto per 

tutti nel Cuore di Cristo. Da lì possiamo e dobbiamo prendere 

nuova forza ed entusiasmo per il nostro cammino di credenti, 

come singoli e come comunità. Il mio arrivo tra voi è segnato da 

questa felice occasione della festa quinquennale a sessant’anni 

dalla prima volta in cui, l’ultima domenica di settembre del 1959, 

l’immagine prodigiosa del Crocifisso fu accolta nella comunità di 

San Fortunato della Collina. In questa occasione vorrei incontrare 

tutti, per esprimere la mia gioia del ritrovarmi tra voi per servirvi, 

come Gesù stesso ci ha insegnato e per continuare a camminare 

insieme con tutte le parrocchie che compongono la nostra Unità 

pastorale 17. Ringraziando quanti si stanno adoperando, in vari 

modi, per la migliore riuscita della festa, vi saluto e vi benedico. 

Il Parroco 

don Giovanni Amico


