CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Piotr Pietrzyk, membro della Provincia Polacca, casa religiosa Wielki Klincz, nato
l’11.02.1956, prima professione l'8.09.1976, ordinato sacerdote il 12.06.1982, decesso
l’11.04.2020.

P. Piotr Pietrzyk è nato l'11.02.1956 a Żarnów. Aveva 4 fratelli e 2 sorelle. Dopo aver
terminato la scuola elementare, ha continuato gli studi in una scuola superiore a Kielce.
Nel 1975 scrisse una domanda di ammissione al Noviziato MSF. Due dei suoi fratelli
maggiori: Antoni e Andrzej erano già MSF. Il 15.08.1975 iniziò il postulato e poi il noviziato a
Bąblin. Un anno dopo ha emesso lì i suoi primi voti e poi a Kazimierz Biskupi i voti perpetui
l'8.09.1979. A Kazimierz Biskupi il 24.05.1981 fu ordinato diacono e il 12.06.1982 sacerdote.
Dopo l'ordinazione lavorò per due anni in una parrocchia e poi all'Università Cattolica di
Lublino cominciò a studiare spiritualità e si stabilì in un convento a Lublino. Il 1 luglio 1987 fu
nominato padre spirituale del Seminario maggiore e trasferito a Kazimierz Biskupi.
Nel 1991 chiese di poter andare a lavorare in Bielorussia. Tuttavia, i superiori hanno ritenuto
più importante il lavoro di formazione. Nel 1992, eletto al II. Assistente provinciale, finì il
lavoro come Padre spirituale ed è stato trasferito al Provincialato a Poznań. Nel maggio 1994,
rassegnato le dimissioni dall’Assistente provinciale, fu nominato Maestro dei novizi.
Dopo anni dedicati alla formazione dei giovani Missionari della Sacra Famiglia, alla fine è
tornato a lavorare nella pastorale. Prima come parroco e rettore a Górka Klasztorna, nel
nostro Santuario Mariano (1999-2008). A quel tempo era anche confessore di novizi, socio
del moderatore del postulato dei fratelli, confessore di numerose suore. È stato eletto dal
clero diocesano per un mandato di cinque anni nel Consiglio Sacerdotale della diocesi di
Bydgoszcz (2004-2009), e riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione del Comune di Piła
nel 2008 come il “l’Uomo del successo”, grazie all'eccezionale contributo allo sviluppo
culturale e sociale e alla promozione del Comune di Piła nel 2007. Dopo 9 anni di servizio a
Górka Klasztorna, fu trasferito a Poznań, destinato a lavorare nel team di ritiri spirituali e
missioni popolari. Nel 2010 è stato eletto al III. Assistente provinciale. Il 1° luglio 2013 è
stato nominato Rettore della casa religiosa di Wielki Klincz e parroco della parrocchia della
Santa Famiglia. Due anni dopo, il vescovo di Pelplin gli affidò anche la funzione di padre
spirituale del presbiterio del decanato di Kościerzyna. Nel 2017 è diventato il vincitore del

sondaggio della rivista Quotidiano Baltico (19.000 esemplari al giorno) nella categoria
"Parroco dell'anno".
Ha ricoperto la carica di Rettore e Parroco anche durante la sua malattia (tumore
dell’intestino), fino alla sua morte, avvenuta la mattina del Sabato Santo, l’11 aprile 2020,
all'età di 64 anni, nel 38° anno del sacerdozio e 44o della vita religiosa.
Il suo funerale è stato celebrato giovedì il 16 aprile 2020 con la partecipazione, ridotta a
causa del COVID-19, dei confratelli della comunità MSF di Wielki Klincz, del Superiore
Provinciale e del Vescovo di Pelplin. È stato sepolto nel cimitero di Wielki Klincz tra gli altri
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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