CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. C. Aloisio Bruxel MSF, membro della Provincia Brasile Sud, casa religiosa Goiania,
nato il 04 aprile 1943, I. professione il 11 aprile 1964, voti perpetui il 25 gennaio 1969,
decesso il 20 dicembre 2015.

C. Aloisio Bruxel MSF – nato a Paverama-Rio Grande do Sul - Brasile il 04/06/1943, figlio
di Valdemar e Ana Francisca Bruxel. È entrato nel seminario di San Angelo il 17/02/1960. Ha
iniziato il noviziato a Palma Sola - Santa Catarina il 10/02/1963 e ha fatto i primi voti
l’11/04/1964. I voti perpetui ha fatto a David Canabarro-Rio Grande do Sul il 25/01/1969.
I primi anni ha lavorato come un fratello religioso a San Angelo nel seminario e ha fatto il
Corso Tecnico in contabilità. Nel 1972 è stato trasferito a Passo Fundo, dove ha lavorato per
molti anni nella Gráfica e Editora di P. Berthier in amministrazione e contabilità.
Ha collaborato con i Missionari Saletini nella predicazione delle missioni popolari. E 'stato
anche animatore vocazionale nella provincia. Ha lavorato in parrocchia de Maravilha e dopo
era amministratore del Seminario de Maravilho. Durante questo periodo, nelle vacanze ha
partecipato al corso di teologia a Passo Fundo. Nel 2006 è tornato a Passo Fundo come
amministratore della Casa Nazaret. Nel 2010 si recò a Rio de Janeiro a lavorare nella
parrocchia di Nostra Signora del Soccorso. Il suo ultimo lavoro è stato con don Guilherme a
Ipameri - Goiás in servizio di digitalizzazione e registrazione, collaborando nello stesso tempo
nel Santuario Diocesano di Nostra Signora di La Salette a Caldas Novas.
E 'stato durante questo periodo che ha peggiorata la condizione della sua salute ed è venuto
per il trattamento a Passo Fundo nel mese di agosto dove è morto di tumore il 20/12/2015 e
il suo corpo fu sepolto nel cimitero nella provincia Sant'Angelo.
C. Aloisio è sempre stato appassionato di musica e canto liturgico. Ne ha fatto un
sacramento e dove ha lavorato è stato caratterizzato nel formare gruppi di canto per
l'animazione delle celebrazioni. Sicuramente gli angeli in cielo durante questo Natale sono
stati rafforzati nel loro coro celeste... 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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