CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. Czesław Meres, membro della Provincia Polacca, casa religiosa Gliwice, nato il
25.04.1927, I. professione il 11.04.1951, ordinato sacerdote il 27.05.1956, decesso il
20.08.2018.

P. Czesław Meres è nato il 25.04.1927 a Sporysz v. Zywiec in Polonia, aveva 3 fratelli e 2
sorelle. Nel 1937 la famiglia si è trasferiti a Liszkowo, vicino a Gorka Klasztorna. Da piccolo
desiderava diventare sacerdote, ma la II guerra mondiale è stata un grande ostacolo per
finire la scuola; l’ha fatto solo dopo la guerra. Nel 1948 ha chiesto di poter entrare a far
parte dei Missionari della Sacra Famiglia. L’11 aprile 1950 ha cominciato il noviziato a Bablin
e un anno dopo ha fatto i primi voti a Kazimierz Biskupi. Nel 1954, l’11 aprile, ha fatto i voti
perpetui e il 27 maggio 1956 è stato ordinato sacerdote a Wroclaw. Ha lavorato in diverse
parrocchie – Szczytna (qui era Superiore locale), Wielki Klincz, Bablin, Łęka. Per tanti anni ha
fatto missionario per le missioni popolari, era un predicatore molto bravo. Dal 15 dicembre
1988 è stato Superiore locale di Gliwice e poi, appartenendo sempre alla stessa casa, è
andato ad abitare a Zernica come pensionato e lì è rimasto fino alla fine della sua vita. Come
sacerdote è stato sempre molto attivo, pieno di zelo, dedito al servizio per Dio e il suo
popolo. Nonostante l’età andava in diverse parrocchie per portare l’aiuto sia come
confessore, che predicatore. Celebrava anche le Messe in lingua tedesca per la gente della
zona. Il parroco poteva sempre contare sul suo aiuto. Il giorno prima della sua morte –
domenica il 19.08.2018 – ha ancora celebrato una Messa parrocchiale, ha confessato la
gente. La sera si è sentito male, ha perso la coscienza (ictus), il parroco gli ha somministrato
i sacramenti ed è stato portato all’ospedale. Lì il giorno dopo, 20.08.2018, è passato alla casa
del Padre. Ha vissuto 91 anni, di cui 69 nove come Missionario della Sacra Famiglia e 62
come sacerdote. Il suo funerale è stato celebrato il 23 agosto a Zernica, presieduto dal
Vescovo di Gliwice Mons. Jan Kopiec, con la partecipazione di tantissimi sacerdoti MSF e
diocesani. 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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