CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Piotr Żelichowski MSF, membro della Provincia Polacca, casa religiosa Gorka
Klasztorna, nato il 06.05.1935, I. professione il l’08.09.1954, ordinato sacerdote il
09.06.1962, decesso il 04.09.2017.

P. Piotr Żelichowski MSF è nato il 06.05.1935 a Rostoki (oggi Ucraina), figlio di Stefano e
Anna, aveva un fratello e 4 sorelle. Dopo la II guerra mondiale tutta la famiglia è stata
trasferita a Gorzow Wielkopolski (regione di Poznan). Il 10.09.1952 ha chiesto di essere
ammesso ai Missionari della Sacra Famiglia. Dopo un anno di postulantato e poi noviziato ha
fatto i primi voti l’08.09.1954 a Kazimierz Biskupi. Quattro anni dopo ha emesso i voti
perpetui. È stato ordinato sacerdote il 09.06.1962 a Poznan.
La sua salute dall’inizio non era tanto buona ma nonostante tutto ha lavorato con una
grande dedizione nella formazione per 25 anni. Era il Socio del Maestro del Noviziato,
Maestro dei Novizi, Moderatore degli Juniores, Padre Spirituale nel Seminario Maggiore MSF.
Due volte è stato l’Assistente Provinciale. Ha fatto gli studi di Teologia Spirituale a Varsavia.
Dal 1989 gli è stato affidato il compito del Direttore dell’Associazione di Madre di Dio Patrona
di Buona Morte a Gorka Klasztorna (questa Associazione conta oggi più di mezzo milione di
persone iscritte). Questo compito ha svolto per più di 20 anni.
I suoi ultimi 6 anni della vita ha dedicato al servizio per il Santuario Mariano a Gorka
Klasztorna, dove lavorava tanto quanto la sua salute glielo permetteva.
È morto il 04.09.2017, dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale, con l’età di 82 anni di cui
63 ha vissuto come Missionario della Sacra Famiglia. È stato sepolto nel cimitero dei MSF a
Gorka Klasztorna il 07.09.2017. 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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