CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA


Rev. P. Tarcísio José Weber, membro della Provincia Brasile Meridionale, casa religiosa
Passo Fundo, nato il 23.05.1939, 1a professione l’11.02.1961, ordinato sacerdote il
29.06.1968, decesso il 15.11.2019.

P. Tarcísio José Weber è nato il 23 maggio 1939 a Cachoeira do Sul / RS, figlio di Ângelo
Weber e Honorina Basan. Si trasferisce con la sua famiglia a Pedregulho, Horizontina, dove è
cresciuto e ha iniziato i suoi studi.
A 15 anni, nel febbraio del 1953, P. Tarcisio iniziò il suo percorso vocazionale presso la
Scuola Apostolica della Sacra Famiglia a Santo Ângelo / RS. Dopo aver completato la scuola
media, è stato ammesso al noviziato, che ha completato nel 1960 a Palma Sola / SC. Emise i
primi voti l'11 febbraio 1961 e fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1968.
Nei suoi 51 anni di ministero, P. Tarcisio ha sviluppato la sua missione principalmente nel
nord-est del Brasile. Precedentemente, è stato Prefetto della Scuola Apostolica della Sacra
Famiglia e membro del Team Vocazionale (1973), Vicario della Parrocchia della Sacra
Famiglia di Santo Angelo / RS (1975) e in seguito Parroco della Parrocchia di San Domenico
a Caibi / SC (1975-1978). ). Dal 1978, ha lavorato in varie parrocchie e funzioni nelle città di
Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte.
Tra le funzioni che ha svolto nella regione, due meritano di essere evidenziate, per la
dedizione con cui ha lavorato. Il primo è stato il ministero del formatore presso il Seminario
minore di Buíque. Il suo modo di essere e le sue convinzioni hanno lasciato un segno
profondo su coloro che erano i suoi formandi. Nel novembre 1986 scrisse al suo Superiore
provinciale: “La Provincia del Nord esprime coraggio e speranza. Sorgono vocazionali. A
Buíque ne abbiamo sei e a Recife sono sette. Vedo un futuro più fraterno e sorridente. " La
seconda missione che sviluppò con particolare enfasi fu quella del rettore del Santuario di
Nossa Senhora dos Impossíveis e del parroco di Patù / RN. Il suo modo semplice, il suo zelo
per l'ambiente e la sua generosa dedizione al popolo hanno segnato i pellegrini e i
parrocchiani di Patù e le città circostanti.
Dal 2008, l'Alzheimer ha iniziato a mostrare segni di progressione, che lo ha portato a
lasciare il Santuario di Patù (2009) e a tornare a Buíque, dove era sotto l'instancabile cura di
un ex formando e della sua famiglia. Nel 2013, è stato trasferito al Convento di São José a
Recife, e successivamente a Lar de Nazaré a Passo Fundo (2015). Lì ha celebrato, con gioia

visibile e nonostante l'incessante progresso della malattia, i suoi 50 anni di ministero (2018).
Di recente, le sue condizioni sono peggiorate con la malattia alla cistifellea e la necessità di
alimentazione con sondino.
P. Tarcísio José Weber è morto la mattina del 15 novembre 2019, all'ospedale São Vicente
de Paulo a Passo Fundo, dove è stato ricoverato per 10 giorni a causa di insufficienza
respiratoria. La comunità MSF di Passo Fundo ha celebrato il suo addio alle 11:00 nella
cappella di Lar de Nazaré. Quindi il suo corpo è stato trasferito a Santo Angelo, dove è stato
sepolto alle 18:00 nel cimitero della Congregazione, dopo una breve veglia e celebrazione dei
funerali, nella chiesa di Santo Antônio (quartiere Pippi). Riposa in pace, P. Tarcisio!
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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