CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Wilhelm Michels MSF, membro della Provincia Brasile Orientale, casa religiosa
Montes Claros, nato il 01.04.1931, I. professione il 24.12.1952, ordinato sacerdote il
22.03.1958, decesso il 16.02.2019.

P. Wilhelm Michels MSF è nato il 1° aprile 1931, in Germania, si è unito ai Missionari della
Sacra Famiglia e ha emesso i suoi primi voti il 24.12.1952 a Mühlbach e la professione
perpetua il 24.12.1955 a Ravengiersburg; ordinato sacerdote il 22 marzo 1958 a Trier.
Poco dopo l’ordinazione nel 1962 ha accolto la sfida di essere un missionario in Minas Gerais
(Brasile), dove ha dedicato più di 50 anni di ministero, con la maggior parte dei quali in
Montalvânia-MG. Fu parroco, Superiore Provinciale (1988-1994) e Economo Provinciale per
molti anni, anche con la sua età avanzata e la sua fragilità fisica.
Il periodo più recente della sua vita ha vissuto a Casa Nazaret (una casa adatta ad anziani e
infermi) nel distretto di Alice Maia di Montes Claros. A causa del peggioramento della sua
salute è stato ricoverato alcuni giorni prima della morte nella CPI di Santa Casa de
Misericordia.
P. Wilhelm è passato alla casa del Padre nel tardo pomeriggio del 16 febbraio 2019, intorno
le ore 17:00, a Montes Claros, Minas Gerais. La sua sepoltura ha avuto luogo il 17 febbraio
pomeriggio nella tomba di MSF, subito dopo la Santa Messa che è stata celebrata nella Igreja
Matriz Menino Jesus de Praga a Montes Claros. ... Riposi in pace.
(A base dell’Entre os Irmãos nº 303 della Provincia Brasile Meridionale)

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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