CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Leopoldo Santinon, membro della Provincia Brasile Meridionale, casa religiosa Passo
Fundo, nato il 05.05.1933, I. professione il 02.02.1954, ordinato sacerdote il 26.02.1961,
decesso il 22.10.2017.

P. Leopoldo Santinon era nato il 5 maggio 1933, a Porto Lucena-RS, dove ha concluso la scuola
elementare. È stato ammesso alla Scuola Apostolica Santa Famiglia di San Angelo-RS nel 1947, ha
professato i primi voti il 02 febbraio 1954 e i voti perpetui il 2 febbraio 1957. È stato ordinato
sacerdote il 26 febbraio 1961.
P. Santinon ha dedicato tutta la sua vita al ministero pastorale come vicario parrocchiale e soprattutto
come parroco. Ha prestato servizio come vicario parrocchiale nella Cattedrale di Santo Angelo (RS), a
Rio de Janeiro (RJ) e David Canabarro (RS). Come parroco, ha servito a Passo Fundo (RS), Santo
Angelo (RS), Porto Alegre (RS), Ciriaco (RS) e Cunha Porã (SC).
P. Santinon era noto per il timbro forte e vibrante della sua voce, in modo che praticamente poteva
ignorare l'aiuto del microfono. Una delle caratteristiche del suo lavoro parrocchiale è stata la
costituzione di un gruppo stretto e coeso dei laici collaboratori. L'uscita della parrocchia Cristo
Redentore (Porto Alegre, 2011), dove era parroco per la seconda volta, gli ha provocato una
sofferenza che lo accompagnò fino alla morte.
A metà del 2013, dopo 46 anni di lavoro come parroco e sette anni come vicario parrocchiale, con già
alcuni segni del morbo di Alzheimer, è stato accolto nella Casa di Riposo di Nazareth, a Passo Fundo.
Nel corso del 2017, si è manifestata in lui un cirrosi epatica acuta, che gli ha portato più sofferenza e
ha richiesto l'assistenza sanitaria speciale. Così, nelle ultime settimane, è stato ricoverato più volte
all’ospedale. L'ultima volta il 16 ottobre, quando celebravamo la memoria di Pasqua del nostro
Fondatore.
P. Leopoldo Santinon è morto presso l'Ospedale San Vicente de Paulo, a Passo Fundo, la mattina del
22 ottobre, Giornata Missionaria Mondiale. È stata fatta la veglia al suo corpo nella Cappella della casa
Lar de Nazaré (casa di accoglienza per gli anziani MSF), dove è stata celebrata una Messa di addio.
Poi il suo corpo è stato portato a S. Angelo, dove la mattina del 23 è stata celebrata la messa di addio
nella chiesa parrocchiale Sagrada Familia e poi fu sepolto nel cimitero Santa Famiglia, presso Scuola
Apostolica. 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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