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CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Mattheus Antonius Rietmeijer, membro della Provincia Olandese, casa religiosa
Teteringen, nato il 25.01.1924, I. professione l’08.09.1947, ordinato sacerdote il 20.07.1952,
decesso il 02.08.2015.

P. Mattheus Antonius Rietmeijer è nato ad Amsterdam, in Olanda, il 25 gennaio
1924. Dopo la scuola elementare ha fatto la scuola media che ha finito nel 1941. Per due
anni ha lavorato nella Banca Agricola. Durante la II. guerra mondiale ha trovato rifugio nella
casa di suo zio a Kaatsheuvel fino al 1945. Sentiva la chiamata per la vita religiosa ed è
entrato nel Seminario Minore MSF a Kaatsheuvel. Dopo aver fatto il noviziato ha emesso i
suoi primi voti l’08 settembre 1947 e ha cominciato gli studi di filosofia e teologia. Il 20 luglio
1952 è stato ordinato sacerdote. Dopo l’ordinazione ha lavorato come docente delle scienze
nel nostro Seminario Minore per due anni e in seguito ha lavorato per sette anni nella
biblioteca del Seminario Maggiore a Oudenbosch.
Nel 1962 è stato mandato per il lavoro missionario in Cile, dove ha lavorato nel
campo pastorale in diverse parrocchie per ben 41 anni. Era responsabile per i movimenti
“Open Deur” e “Marriage Encuounter” e questo lavoro gli dava tanta soddisfazione. Si sentiva
sempre un sacerdote e nel suo testamento ha scritto: “Vorrei essere messo nella barra
vestito nell’abito sacerdotale che da tempo avevo già preparato: l’alba, la stola, la casula”.
Nel 2003 è tornato in Olanda e abitava nella casa di Goirle fino a quando è stata
venduta nel 2006. Allora è stato trasferito a Teteringen. A settembre 2014 la sua salute ha
cominciato a indebolirsi e le sue forze diminuivano fino alla morte il 2 agosto 2015. Il nostro
confratello è stato sepolto a Teteringen. 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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