CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA

Rev.us Jarosław Zaradzki MSF, sodalis Provinciae Polonica, domusque Górka
Klasztorna, natus 22.07.1962, professus 08.09.1984, ad sacerdotium promotus
16.06.1990 de vita decessit 06.02.2014.
P. Jarosław Zaradzki MSF è nato il 22.07.1962 a Ciążeń. Ha fatto la scuola elementare e
poi professionale con l’esame do maturità. Il 15.08.1983 è entrato nella Congregazione
dei MSF e l’08.09.1984 ha fatto i primi voti a Bąblin. Gli studi ha fatto nel Seminario
Maggiore dei MSF a Kazimierz Biskupi. Durante gli studi è stato colpito da un tumore
maligno. Anche se i medici in un certo momento non gli davano più di pochi giorni di vita
P. Jarek, grazie alla preghiera di tanti confratelli, è guarito.
Il 16.06.1990 è stato ordinato sacerdote da Mons. Gerhard Goebel MSF di Norvegia.
Dopodiché è stato mandato nella parrocchia a Rzeszow e poi a Żernica. Nel 1992 ha
cominciato il suo lavoro missionario in Bielorussia dove ha lavorato per 13 anni. Lì ha
costruito una chiesa e una cappella. Era parroco in diverse parrocchie.
Dal 10.09.2005 è tornato in Polonia per lavorare nella parrocchia di Wielki Klincz. Un
anno dopo è stato mandato nella parrocchia di San Remigio a Roma dove ha lavorato per
6 anni. Nel 2012 è tornato in Polonia a Górka Klasztorna per lavorare nell’Associazione
di Buona Morte.
P. Jarek è morto improvvisamente al cuore il 06.02.2014. Il 10.02.2014 è stato sepolto al
cimitero di Kazimierz Biskupi. Alla liturgia funebre hanno partecipato 65 sacerdoti, di
cui 56 MSF, venuti dalla Polonia, Bielorussia, Italia, Austria e Germania.
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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