CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Jan Zimnoch MSF, membro della Provincia Polacca, casa religiosa Poznan, nato il
03.10.1928, I. professione il 15.08.1953, ordinato sacerdote il 28.06.1959, decesso il
10.03.2020.

P. Jan Zimnoch MSF è nato il 03 ottobre 1928 a Żakle in Polonia, aveva due sorelle e tre
fratelli. Dopo la II guerra mondiale è entrato nel Seminario Minore MSF a Szczytna e 4 anni
dopo, nel 1952, ha cominciato il noviziato a Górka Klasztorna. I primi voti ha emesso il 15
agosto 1953 e il 15 agosto1956 a Kazimierz Biskupi ha emesso i voti perpetui. È stato
ordinato sacerdote il 28 giugno 1959 a Poznan e dopo l’ordinazione è stato trasferito a
Szczytna per il lavoro pastorale. Nel 1962 ha iniziato gli studi (4 anni) di filosofia
all’Università Cattolica di Lublin, dopodiché ha iniziato il suo lavoro come insegnante di
filosofia nel Seminario Maggiore a Kazimierz Biskupi. Nel 1976 è stato eletto come Vicario
Provinciale e due anni dopo è diventato il Superiore Provinciale della Provincia Polacca. Dopo
aver finito il mandato del Provinciale è tornato a Kazimierz Biskupi come professore di
filosofia. È stato l’insegnante di filosofia per le diverse generazione dei MSF in Polonia (fino al
1999) e come tale viene ricordato da tanti i confratelli. Oltre alla funzione del professore di
filosofia è stato anche rettore e parroco di una delle più grandi parrochie MSF in Polonia – a
Zlotow e per diversi anni ha anche svolto la funzione dell’Economo provinciale a Poznan.
Sempre a Poznan, il 28.06.2009 ha celebrato il giubileo dei 60 anni del sacerdozio. In questa
casa è rimasto per 44 anni, fino al suo ultimo giorno, quando il Superiore locale l’ha trovato
morto nel suo letto, la mattina del 10.03.2020.
La Messa funebre è stata celebrata il 13.03.2020 a Poznan, nella parrocchia MSF della Nostra
Signora di La Salette con la partecipazione di circa 30 confratelli. P. Jan è stato sepolto nel
cimitero Junikowo a Poznan tra i confratelli MSF. Riposi in pace.
Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis,
ipsi et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeat, consuetis
suffragiis deprecamur. Rogantur cuncti confratres, ut pro defuncto suffragia debita
persolvant.
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