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CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev.us Joseph R. Lawless, sodalis Provinciae Americana Septentrionalis, domusque
Corpus Cristi, natus 02.05.1926, professus 02.02.1968, ad sacerdotium promotus 17.06.1971
de vita decessit 18.10.2014.
P. Joseph R. Lawless è nato a New Jersey il 2 maggio 1926 da
Joseph Lawless e Alice Madigan come il più grande di quattro
fratelli. Ha frequentato le scuole pubbliche elementari e ha fatto
diploma a Scuola Francescana. Ha frequentato e si è laureato
presso l'Università di Georgia G.I. Bill. A causa di un vero e proprio
talento per la scrittura è stato membro del gruppo di redazione del
giornale universitario. Si arruolò nell'esercito degli Stati Uniti nel
1944, all'età di 18 anni e ha servito fino al 1946. Come membro
della 42° Rainbow Division, ha servito per la liberazione dai nazisti
del campo di concentramento di Dachau. Come una vocazione
tardiva è entrato nel seminario nel 1965. I suoi studi ha iniziato nel
Seminario Nazionale di Beato Papa Giovanni XXIII a Weston, Massachusetts. In seguito è
stato trasferito ai Missionari della Sacra Famiglia a St. Louis, Missouri nel 1966. Ulteriori
preparazioni ha continuato in un seminario francescano a Dayton, Ohio. Ha emesso la prima
professione il 2 febbraio 1968. È stato ordinato sacerdote dei Missionari della Sacra Famiglia
il 17 giugno 1971. Ha servito come missionario della Sacra Famiglia in molti incarichi religiosi
come vicario parrocchiale, parroco e cappellano. Una volta in pensione in una residenza di
cura svolgeva ancora ministero sacerdotale. Nel momento in cui aveva più bisogno di
assistenza sanitaria è andato in una casa di cura a Richmond, in Virginia e lì era più vicino
alla famiglia. Morì nella casa di cura la mattina del 18 ottobre 2014. È stato sepolto a
Stamford, Connecticut. 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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