CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA

Rev.us Bruno Müller MSF, sodalis Provinciae Germanica Occidentalis, domusque
Betzdorf, natus 07.04.1933, professus 08.09.1960, ad sacerdotium promotus 29.06.1966
de vita decessit 01.02.2014.
P. Bruno Müller MSF è nato il 7 Aprile 1933 in Gambach (Karlstadt) am Main.
Dopo aver fatto la scuola fino al 1951 ha lavorato come fornaio. Dal 1952 al 1959 ha
frequentato la scuola della missione di St. Kilian Lebenhan dei MSF e poi il liceo a
Muennerstadt, con il diploma di scuola superiore.
Dopodiché è entrato nel noviziato dei MSF e l’8 settembre 1960 ha fatto la prima
professione. I successivi studi ha fatto fino presso l'Università "Maria Hilf" dei MSF in
Ravengiersburg. Il 29 giugno 1966 è stato ordinato e subito dopo fu incaricato per
insegnare la religione e aiutare nelle parrocchie.
Nell'autunno del 1972 è stato mandato in Norvegia Settentrionale. Ha lavorato a
Hammerfest, Tromso e Narvik. Ha ricevuto l'incarico di pastore dei giovani per la
Norvegia settentrionale e parroco di Bodø con Lofoten, Mo i Rana e Mosjoen. Nel 1977 è
tornato in Germania e dal 1978 lavorava come parroco in diverse parrocchie. Si è
dedicato anche al movimento ecumenico.
Dal 01 settembre 1988 apparteneva alla casa dei MSF di St. Kilian in Lebenhan.
Dal 01 marzo 2010 è andato in pensione a Betzdorf. Gli ultimi due anni della vita era
ammalato e gli ultimi mesi è rimasto a letto. È morto il 01 febbraio 2014.
Il 07 febbraio 2014 è stata celebrata la liturgia funebre nella chiesa parrocchiale
di Betzdorf Bruche. P. Bruno Müller è stato sepolto nel cimitero dei MSF a Betzdorf.
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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