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CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Henricus Djajapoetranta, membro della Provincia Java, casa religiosa Semarang,
nato il 03.03.1935, I. professione l’8.09.1956, ordinato sacerdote il 25.07.1963, decesso il
08.06.2020.

P. Henricus Djajapoetranta è nato il 03.03.1935 a Benda-Magelang in Indonesia. Aveva
un fratello (Mons. A. Djajasiswaja) e due sorelle, suore. Nel 1955 ha iniziato il noviziato in
Olanda e lì, a Nieuwkerk, ha fatto i primi voti l’8 settembre 1956. I voti perpetui invece ha
emesso a Yogyakarta. È stato ordinato sacerdote a Semarang il 25 luglio 1963.
Il suo lavoro pastorale ha iniziato a Semarang nella parrocchia della Santa Famiglia nel 1963
e per tanti anni ha lavorato nella pastorale in diverse parrocchie. Negli anni 1971-1974 ha
svolto la funzione del Superiore Provinciale, poi per sei anni ha lavorato come parroco in
quella parrocchia in cui ha iniziato il suo servizio pastorale. Negli anni 1980-81 ha lavorato
nel Generalato a Roma. Dopo aver concluso il suo servizio nel Governo Generale, per un
anno studiava il tedesco. Dal 1983 ha ripreso il lavoro pastorale a Semarang nelle
parrocchie: Mater Dei e Santa Famiglia. Negli anni 1999-2004 era presidente della
Fondazione Cattolica per gli Orfani ed è stato cofondatore della Scuola Cattolica. Nel 2004 si
è ritirato dalla vita attiva.
P. Henricus è morto l’8 giugno 2020 alle ore 13:00. Il suo funerale è stato celebrato il 9
giugno a Yogyakarta nello Scolasticato MSF (parrocchia della Santa Famiglia), con la
presenza, a causa della pandemia, dei soli confratelli. È stato sepolto nel cimitero dello
Scolasticato MSF a Yogyakarta.
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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