Ultime sintetiche cronache dell'anno 2005
Dopo le cerimonie di commiato da Padre Marcello, avvenute durante le SS. Messe domenicali del 6
Ottobre u.s., il giorno 6 Novembre è avvenuto l'ingresso ufficiale in Parrocchia di Padre Claudio
Giuseppone.
La cerimonia si è svolta durante la celebrazione eucaristica delle ore 11,30; la S. Messa, presieduta
dall'Arcivescovo di Siena Colle Val d'Elsa Montalcino Monsignor Antonio Buoncristiani, è stata
concelebrata insieme a Padre Claudio, dal Superiore Generale della Congregazione dei FSMI Padre
Luigi Fain Binda, e dai Padri della Congregazione Marcello Miotto, Enrico Caleri, Eric Gonzales,
Attilio Benvenuti, Matteo Piemontese, e Janusz Kawa.
Alla simbolica consegna delle chiavi della Chiesa a Padre Claudio, è seguito un breve cenno di
saluto indirizzatogli da parte di Monsignor Arcivescovo.
Dopo la lettura del decreto ufficiale di nomina (la nomina ha decorrenza primo Ottobre 2005), il rito
di aspersione dell'Acqua benedetta, e la Liturgia della Parola, è seguita l'Omelia dell' Arcivescovo,
densa di profonde e dotte riflessioni.
All'Omelia hanno fatto seguito il rito del "rinnovo delle promesse sacerdotali" operato da Padre
Claudio; la lettura di due messaggi, il primo di saluto rivolto a Padre Marcello Parroco uscente, ed il
secondo di benvenuto per il nuovo Parroco; il commosso discorso di Padre Claudio indirizzato ai
Confratelli, alla Congregazione, ai Parrocchiani di S. Petronilla, ai fedeli della Parrocchia romana
della Beata S. Paola Frassinetti accorsi da Fiumicino per rendere omaggio al loro Parroco che li
lasciava dopo oltre dieci anni di proficuo apostolato ed intensa attività. E' intervenuto, con scelti
canti sacri, il "Coro di Vico Alto" di Siena, ed il Coro di S. Paola Frassinetti.
Nei mesi di Ottobre e Novembre i giornali senesi hanno dato ampio spazio e notizie dell'evento.
Festività della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.
L' 8 Dicembre, con la consueta solennità, Padre Claudio insieme a Padre Enrico, hanno celebrato la
festività della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.
Ad ogni celebrazione eucaristica sono intervenuti i bambini e i giovani della Parrocchia, con canti e
musiche appropriate alla circostanza, e piccole rappresentazioni sceniche.
S. Natale
In occasione del S. Natale si è svolta la tradizionale Novena del Natale, le solenni natalizie
celebrazioni liturgiche.
Il 25 Dicembre Padre Claudio ha scritto e diffuso tra i Parrocchiani una sua lettera nella quale li
ringrazia dell'amicizia e simpatia dimostratagli.
Ricorda inoltre con affetto " i bimbi del catechismo", i giovani "che vorrebbe possibilmente più
numerosi", i Comitati, i ministranti, le Signore "premurose" che provvedono alla Chiesa, tutte le
persone che partecipano alle sacre funzioni soprattutto domenicali. Padre Claudio conclude la sua
lettera preannunziando nuove iniziative (quali l'Adorazione eucaristica del venerdì), ed augurando insieme a Padre Enrico - "un S. Natale pieno di gioie, soprattutto spirituali".

