CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Marian Jędrzejczyk, membro della Provincia Brasile Settentrionale, casa religiosa Recife,
nato il 01.01.1922, I. professione il 15.08.1953, ordinato sacerdote il 28.06.1959, decesso il
09.05.2016.

P. Marian Jędrzejczyk, figlio di Ludwik e Katarzyna, è nato il 01 gennaio 1922 in Polonia a
Kazimierzow. È entrato nella Provincia Polacca MSF come vocazione tardiva. Il noviziato ha fatto a
Gorka Klasztorna dal 14 agosto 1952 e la sua prima professione un anno dopo, il 15 agosto 1953.
La professione perpetua ha emesso il 15 agosto del 1956. È stato ordinato sacerdote il 28 giugno
1959. Dopo alcuni anni di lavoro in Polonia come viceparroco in alcune parrocchie MSF ha fatto gli
studi ed è diventato socio del maestro dei novizi. Come primo, nonostante l’età, aveva allora 42
anni, ha risposto alla possibilità di partire per la missione in Brasile (l’invito dell’Amministratore
Apostolico dell’Arcidiocesi di Natal Mons. Eugenio de Araujo Sales spedito a gennaio del 1964). In
seguito ha ricevuto dal Superiore Generale P. Henrich Bliestle MSF il decreto (del 02 febbraio 1964)
per la missione in Brasile. In Brasile è arrivato ad aprile del 1966 in aereo, perché la nave con cui
doveva partire dall’Italia, è stata distrutta da un incendio.
Ha lavorato e vissuto nell’Arcidiocesi di Natal nella parrocchia di San Sebastian, dove ha imparato
la lingua, e poi nell’Arcidiocesi di Recife e Olinda, dove è rimasto fino alla fine della sua vita. La sua
vita missionaria ha dedicato al servizio del popolo in diversi luoghi. Ha lavorato nelle comunità di
Clay, Muribeca, Caçote e Santo Antonio da Vila Tamandaré. Inoltre ha lavorato in altri stati del
Brasile a Rio Grande do Norte, Ceará e nella regione Tupanatinga di Pernambuco. Più della metà
della sua vita – 50 anni – ha vissuto in Brasile, dedicandosi pienamente al servizio del Vangelo e
dando buon esempio della vita religiosa e sacerdotale ai confratelli. Era molto stimato dalla gente.
A causa della salute (per un lungo periodo soffriva del morbo di Parkinson ed era molto debole)
nell’ultima settimana della vita per sei giorni è stato in ospedale ed è poi tornato al convento di
São José, nel quartiere di Barro, dove ha vissuto per tanti anni. Poco dopo, lunedì nella notte del
09 maggio 2016, è morto all’età di 94 anni. Era il più anziano sacerdote della Provincia del NordEst di Brasile. Martedì, il 10.05.2016 è stata celebrata la Messa funebre nel convento di São José
ed è stato sepolto nel cimitero di Barro. 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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