CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. José Bertholdo Schnorr, membro della Provincia Brasile Meridionale, casa religiosa Nazaré,
nato il 09.09.1930, I. professione il 11.02.1952, ordinato sacerdote il 01.12.1957, decesso il
26.03.2019.

P. José Bertholdo Schnorr nato il 9 settembre 1930 a Taquara/RS, come quarto figlio. Entrò nella
Scuola Apostolica della Santa Famiglia di San Angelo-RS nel 1943. Ha fatto il noviziato a Passo
Fundo/RS nel 1951 e i primi voti l'11 febbraio 1952. Ha fatto gli studi allo Scolasticato S. Giuseppe, a
Passo Fundo, fino al 1957. I voti perpetui ha emesso nel 1955, ed è stato ordinato sacerdote a
Tapejara/RS il 01.12.1957. Si è laureato in Economia e Commercio, ha ottenuto laurea in
Amministrazione, Marketing e Pedagogia. Ha lavorato come professore in diverse università nella
regione di Passo Fundo fino al 1989.
In quanto Missionario della Sacra Famiglia, ha lavorato come amministratore di Grafica e Editoria
Berthier per più di 20 anni. Allo stesso tempo lavorava come Vicario parrocchiale nelle parrocchie di
Passo Fundo, fornendo assistenza spirituale a varie congregazioni e gruppi religiosi. Nel gennaio del
2005, già con la salute molto indebolita, è andato a vivere nella Casa Nazaré e qui ancora esercitava il
ministero in varie comunità e movimenti. Infine ha collaborato con la Cappella della Madonna di La
Salette, vicina alla Casa Nazareth, fino alla metà del 2016, quando doveva compiere 86 anni di vita. La
sua ultima Messa ha presieduto nel 60 o anniversario del sacerdozio. P. José amava molto il calcio e la
musica sacra e dirigeva diversi cori.
Dall’11 al 25 marzo è stato ricoverato all'Ospedale Clinico. Nella festa dell'Annunciazione, insieme ai
confratelli della Comunità di Passo Fundo, ha ringraziato per le cure ricevute. Il 26 marzo, dopo il
pranzo comunitario, mentre faceva la sua passeggiata giornaliera, ha subito un arresto cardiaco.
Nonostante l’immediato aiuto professionale è deceduto alle 15:30. La veglia di preghiera è stata fatta
a Lar de Nazaré e nella Parrocchia Santa Teresinha, a Passo Fundo. È stato seppellito nel Cimitero
della Congregazione, a Santo Angelo, nel pomeriggio del 27 marzo. 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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