CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Marian Jaśkiewicz MSF, membro della Provincia Polacca, casa religiosa Rzeszów,
nato il 28.02.1941, I. professione il 08.09.1975, ordinato sacerdote il 13.05.1980, decesso il
23.02.2018.

P. Marian Jaśkiewicz MSF, figlio di Jozef e Agnieszka Ciba, nato il 28.02.1941 a Grębów.
Ha fatto gli studi di pedagogia e insegnava nella scuola elementare, di cui è diventato anche
il direttore. A 33 anni nel 1974, come una vocazione tardiva è entrato nel noviziato MSF a
Bąblin e lì ha fatto i primi voti il 08.09.1975. La professione perpetua ha fatto il 08.09.1978 a
Kazimierz Biskupi e anche là è stato ordinato sacerdote il 13.05.1980. Dopo l’ordinazione ha
fatto il socio nel noviziato e poi negli anni 1981-86 maestro dei novizi. Dal 01.08.1986 al
01.07.1987 era segretario provinciale. In seguito dal 31.01.1988 fino a settembre 1999 era il
parroco della parrocchia Sacra Famiglia a Roma. Dopo il ritorno in Polonia dal 01.09.1999
aiutava nella parrocchia a Złotów, dove poi dal 01.08.2000 è stato nominato parroco e
Rettore della casa religiosa e l’ha fatto per nove anni. Il 01.08.2009 è stato trasferito a
Gliwice e il 01.02.2010 è stato nominato amministratore della parrocchia Sacra Famiglia e
della casa religiosa. Il 01.09.2010 è stato trasferito a Rzeszów per aiutare nella parrocchia.
Nella Diocesi di Rzeszów è stato nominato come l’esorcista per alcuni anni, finché glielo
permetteva la salute.
P. Mariano già a Roma aveva i primi problemi con il diabete. Questa malattia ha causato poi
col tempo diversi danni e infine è diventata la causa della sua morte. P. Mariano è morto a
casa religiosa a Rzeszów a 77 anni di vita, la notte del 23.02.2018. Lunedì il 26 febbraio alle
10.00 è stata celebrata la Messa nella parrocchia della Sacra Famiglia a Rzeszów e poi è
stato trasportato a Górka Klasztorna dove il 27.02.2018 alle 12.00 è stata celebrata dal
Superiore Provinciale la Messa funebre (hanno concelebrato circa 40 sacerdoti MSF e
diocesani) ed è stato sepolto nel cimitero del santuario tra i confratelli. 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.
P. Bogdan Mikutra MSF
Segretario Generale

