CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA

Rev.us Fredericus Groot, sodalis Provinciae Nederlandia, domusque Santa Theresia II
Breda, natus 24.04.1934, professus 08.09.1956, ad sacerdotium promotus 06.01.1963, de vita
decessit 01.04.2014.

P. Federico è nato a Spanbroek, West Friesland, il 24.04.1934. Noviziato dal
07.09.1955 a Nieuwkerkestraat. L’08.09.1956 i primi voti. Il 06.01.1963 ordinato a
Oudenbosch dal vescovo di East Kalimantan, mons. J. Romeijn MSF.
Il 25 maggio 1964 andò a Kalimantan. Ha lavorato in diversi luoghi. Nel 1977 è stato
Vicario Generale e poi parroco della Cattedrale di Samarinda, dove ha costruito una
chiesa. Dal 1994 il primo parroco della nuova parrocchia di San Luca Temindung.
Nel 1994 è tornato in Olanda ed è diventato parroco di Gerwen e Nederwetten (fino
al 2006). A causa del suo impegno come sacerdote nominato il 05.02.2011 membro
Cavaliere dell'Ordine di Orange-Nassau. Il 06.01.2013 – 50 anni del sacerdozio.
Nel 1998 eletto come il II. e dal 2008 come il I. assistente provinciale. Ha partecipato
nel 2009 al Consiglio della Congregazione a La Salette e nel 2010 all’incontro dei
Provinciali Europei a Werthenstein e nel 2013 al Capitolo Generale a Roma. Il
19.02.2014 rieletto come il primo assistente provinciale.
Nonostante la sua malattia terminale (dal 2009 una grave leucemia linfocitica
cronica), è rimasto un gioioso ottimista. Dal 15.03.2014 non poteva più essere
trattato con una terapia medica. Il 20 marzo ha ricevuto il sacramento degli infermi.
Il 01.04.2014 alle 12.30 entrò nella casa del Padre. Il suo funerale è stato celebrato il
05.04.2014 alle 11:00 a Gerwen (Nuenen), dove è stato sepolto. 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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