CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Antoni Burba, membro della Provincia Polacca, casa religiosa Wielki Klincz, nato il
20.12.1929, I. professione il 08.09.1965, ordinato sacerdote il 07.11.1971, decesso il
06.10.2017.

P. Antoni Burba è nato il 20.12.1929 a Żyrwiny v. Suwałki. All’età di 5 anni ha perso il
padre e la situazione della famiglia è diventata molto difficile. La scuola elementare ha fatto
in due tappe – prima e dopo la II. guerra mondiale. Poi, lavorando, ha fatto il liceo concluso
con l’esame di maturità. Nel 1964 all’età di 35 anni è entrato nel noviziato dei Missionari della
Sacra Famiglia a Gorka Klasztorna. Lì, l’08 settembre 1965 ha fatto i primi voti e poi nel
1968, anche a Gorka, i voti perpetui. Il 07 novembre 1971 è stato ordinato sacerdote a
Kazimierz Biskupi dal vescovo indonesiano Mons. Wilhelm Demarteau MSF. Ha lavorato come
vicario parrocchiale a Tarnowka e a Wielki Klincz, era economo nel Seminario Maggiore, poi
per tanti anni confessore dei novizi. Nel 1988 è diventato parroco della parrocchia a Kiszewo,
vicino a Bablin e ha lavorato lì per 12 anni. Era stimato e voluto bene dalla gente per il suo
buon cuore, benevolenza ed era sempre ritenuto come un bravo sacerdote. Nel 2000 è stato
trasferito a Wielki Klincz dove, anche se era già in pensione, serviva sia alla gente della
parrocchia con le confessioni e le celebrazioni delle messe, sia ai novizi come il loro
confessore. È morto il 06.10.2017, il primo venerdì del mese. Il suo funerale è stato
celebrato il 09.10.2017 a Wielki Klincz. La Santa Messa è stata presieduta dal Superiore
Provinciale con la concelebrazione di quasi 35 confratelli MSF, 5 sacerdoti diocesani e tanti
parrocchiani sia da Wielki Klincz che da Kiszewo, dove per 12 anni ha lavorato come parroco.
È stato sepolto al cimitero parrocchiale a Wielki Klincz tra i confratelli MSF. 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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