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CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Władysław Grzegorek, membro della Provincia Polacca, casa religiosa Wielki Klincz,
nato il 01.05.1932, I. professione il 07.10.1954, ordinato sacerdote il 09.06.1962, decesso il
13.05.2017.

P. Władysław Grzegorek è nato il 01 maggio 1932 a Klonowa v. Sieradz in Polonia, aveva
4 fratelli. La scuola elementare ha fatto dopo la II. guerra mondiale. A 17 anni è entrato nel
Seminario Minore MSF a Szczytna e il 07 settembre 1953 ha cominciato il noviziato e un
anno dopo ha fatto i primi voti e poi il 07 ottobre 1957 i voti perpetui, sempre a Kazimierz
Biskupi. Il 09 giugno 1962 è stato ordinato sacerdote nella cattedrale di Poznań. I primi anni
della sua vita sacerdotale ha lavorato in diversi luoghi. Il 05.09.1970 è stato nominato
superiore della comunità e il primo parroco della nuova parrocchia (Sacra Famiglia) a Wielki
Klincz. Sei anni dopo è stato trasferito a Bablin e destinato all’equipe per i ritiri e le missioni
popolari. Fino al 1995 ha lavorato nella pastorale e come missionario per le missioni popolari
in diversi luoghi. In primavera di quell’anno, avendo già 63 anni, con il permesso dei
superiori e del vescovo di Grodno ha cominciato il suo lavoro missionario in Bielorussia. In
questo paese ha lavorato per 17 anni in diverse parrocchie fino al 12 marzo 2012 quando in
età di 80 anni ha chiesto di poter ritornare in Polonia a causa della sua salute. È stato
trasferito a Wielki Klincz, dove ancora per alcuni anni aiutava nella parrocchia secondo le sue
possibilità. Ma la sua saluta andava sempre peggio e così, quando non era più in grado di
alzarsi dal letto alla fine di aprile del 2017 è stato messo in una casa di cura a Zlotow dove i
confratelli MSF della casa religiosa del luogo svolgono il servizio pastorale. Due settimane
dopo, il 13 maggio 2017, nel centenario della apparizione della Madonna a Fatima, è stato
chiamato dal Signore alla casa del Padre. Aveva 85 anni, di cui 64 ha vissuto come MSF e
quasi 55 come sacerdote. È stato sepolto il 17 maggio 2017 nel cimitero a Wielki Klincz tra i
confratelli che l’hanno preceduto.
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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