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L. O Dio, fonte di perdono e di grazia,
fa’ che i nostri confratelli e tutti i fedeli defunti,
grazie alla tua misericordia, godano della felicità eterna. In modo particolare ti raccomandiamo coloro che oggi hanno lasciato questo
mondo impreparati all’incontro con te.
Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.

ALBO DEI DEFUNTI MARIANI

L. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia, difendici dal maligno e accoglici nell’ora
della morte.
T. A te sia gloria, o Cristo, / nato da Maria Vergine, / al Padre ed allo Spirito / nei secoli dei
secoli. Amen.
L. Immaculata Virginis Mariæ Conceptio.
T. Sit nobis salus et protectio.

ALBO
DEI DEFUNTI MARIANI
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INTRODUZIONE

Originariamente l’Albo dei Defunti (Album Mortuorum) (AM) in uso nella
casa di Roma presentava in lingua latina i ricordi dei mariani defunti. Poi, a
causa del crescente numero di religiosi residenti a Roma, non in possesso di
una sufficiente padronanza della lingua latina, sorse la necessità di preparare
l’edizione italiana dell’Albo dei Defunti per la casa di Roma (AMRom). Nel mese
di aprile del 1991, fu portata a termine la traduzione dei testi latini in italiano,
in modo che dal 1992 in poi, i testi che ricordano i religiosi che morivano, venivano preparati in lingua italiana.
Anche le singole province della nostra Congregazione hanno attualmente le loro edizioni dell’AM non più in latino, ma nelle lingue moderne delle
rispettive regioni. Le differenze dell’AM nelle diverse province riguardano
non solo la lingua, ma anche il contenuto delle commemorazioni. Perciò anche
la nostra casa di Roma si sentì libera di avere l’AM proprio, con le commemorazioni adatte all’uso nostro. Siccome gli AM nelle province, davano maggior
rilievo ai propri membri defunti, così anche l’AMRom contiene i ricordi più
dettagliati dei defunti religiosi che vissero per qualche tempo nella casa di
Roma a motivo del loro ufficio o per gli studi.
La presente edizione dell’AMRom fatta negli ultimi mesi del 2001, presenta la revisione dei ricordi scritti nel passato con l’aggiunta di testi nuovi.
Ci siamo serviti dell’ultima, cioè della sesta edizione dell’AM della provincia
polacca (AMPol), che arriva fino al mese di marzo del 2001. Essa ci aiutò principalmente a completare i testi e a correggere o a completare alcune date.
L’AMRom e l’AMPol, in certi particolari sono però differenti, e ciò è dovuto non
solo alla ragione sopra menzionata.
Sono da notare le seguenti differenze tra l’AMRom e l’AMPol:

1) Non sempre le date della morte dei defunti del nostro Ordine concordano, e ciò è dovuto al fatto che i redattori dei ricordi attingevano
le date dai diversi AM che ci sono pervenuti dai tempi passati, e purtroppo queste date, talvolta, non sono le stesse. Ci vorrebbe uno studio critico e comparativo per determinare quale è la data vera o la
più probabile. Ci sembra però che la differenza non sia qui tanto importante, perche l’AM non è un trattato storico: è possibile lodare il
defunto e pregare per lui, senza la certezza riguardante l’anno, il
mese e il giorno esatto della morte.

2) Non sempre gli anni trascorsi dai defunti come religiosi e come sacerdoti concordano. Ciò è dovuto al fatto, che nell’AMPol si computano gli anni dall’entrata nel nostro istituto, anche se non sono
compiuti, mentre nell’AMRom si contano sempre gli anni compiuti e
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ciò dalla prima professione dei voti (eccetto che manchi solo qualche
giorno o qualche settimana al loro compimento, allora si dice:
“quasi”).

3) Mentre nell’AMPol di solito, non si dice dove un religioso mariano
morì, ed è indicato solamente il luogo della sua sepoltura, nell’AMRom, se ciò è noto, si dice dove è morto, invece non è indicato il luogo
della sepoltura, se questa avvenne nel luogo della morte, eccetto il
caso che qualcuno sia morto fuori del luogo in cui si trovava la casa
o residenza.
4) Nell’AMRom è più evidente lo sforzo di indicare le virtù per cui il defunto si distinse e il bene non comune da lui compiuto.

5) Nell’AMPol mancano i ricordi riguardanti i postulanti e di quasi tutti
i viri aggregati (anche se uno di essi, dopo 10 anni fece la professione
dei voti), i quali di solito solo brevemente sono commemorati nell’AMRom. Al contrario, l’AMRom non commemora i benefattori o le
benefattrici del nostro Istituto, in quanto giuridicamente non appartengono ad esso, ma invece sono presenti nell’AMPol, perché ufficialmente i suffragi sono stati loro applicati.
Nell’AMPol mancano le commemorazioni di alcuni mariani defunti,
anche del nostro Istituto rinnovato. Se si tratta invece dei mariani non commemorati che morirono nel nostro Istituto prima del 1909, la loro esistenza
in esso è confermata (eccetto i mariani portoghesi) dall’Elenchus Alphabeticus
Marianorum ab initio Congregationis usque ad Renovationem, Romae 1961;
per es. non si commemora nell’AMPol padre Modesto Krzyżanowski (16 settembre).

6) Nel contenuto dei singoli testi, come pure nell’ortografia dei nomi
e dei cognomi vi sono numerose differenze.

In ambedue gli AM, in parecchi casi, si commemorano i sacerdoti, i seminaristi e i fratelli che, sotto l’aspetto giuridico, non morirono come mariani,
poiché la loro separazione giuridica dal nostro Istituto derivò dalla soppressione delle nostre case religiose effettuata dal regime civile, ostile alla religione e alla Chiesa, sia in Polonia-Lituania, sia nel Portogallo. È vero che i
sacerdoti mariani così detti “secolarizzati” morirono privati dei loro diritti
canonici religiosi, ma, di solito, essi rimanevano spiritualmente uniti al nostro
Ordine, e perciò anche per il bene fatto prima della separazione e talvolta
anche dopo meritano di essere commemorati nell’AM ed aiutati con il suffragio per i defunti.
Ci sono da notare anche alcuni casi un po’ sorprendenti presenti nel’AM,
che dovrebbe includere solo i professi religiosi mariani, e invece sono commemorati anche alcuni che vissero per parecchi anni nei nostri conventi e vi
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morirono da religiosi (portando anche il nostro abito), ma che per qualche
ragione non hanno mai fatto i voti.

Precedentemente, i nomi nell’AMRom, venivano indicati solo e forma
latina o poi in quella italiana, ma dal tempo (circa dal 1993) in cui l’Elenchus
della nostra Congregazione cominciò ad indicare i nomi originali dei membri,
anche nell’AMRom, cominciarono ad essere indicati i nomi nella loro forma
originale: in questa edizione essi sono aggiunti tra parentesi accanto ai nomi,
nella loro forma italiana (se tale forma esiste).

In quanto ai cognomi, se un religioso mariano usò più di un cognome
durante la sua vita, nell’AMRom in primo luogo è posto il cognome più conosciuto, e i cognomi meno conosciuti sono posti tra parentesi come alias. Abbiamo cercato di evitare nell’AMRom i cognomi “polonizzati” dei mariani
defunti di origine lituana, se per tali cognomi è impossibile trovare un’evidenza documentata. Lo stesso si può dire di ciò che riguarda i cognomi “lituanizzati”.

La presente edizione italiana dell’AMRom, deve la correzione di alcune
commemorazioni, al risultato della ricerca archivistica e cimiteriale fatta recentemente da padre Jan Bukowicz MIC in Polonia e nei paesi dell’Est, in cui
l’accesso agli archivi era, qualche tempo fa, difficile, se non impossibile, sotto
il regime comunista.
*****
Questa edizione dell’AMRom è dovuta all’iniziativa di padre Jan M. Rokosz, il quale come superiore della casa di Roma – con il permesso e l’incoraggiamento di padre Mark Garrow, superiore generale, – ha affidato al padre
Casimiro Krzyżanowski il lavoro editoriale e ha procurato l’assistenza necessaria per facilitare l’uso dell’AMPol e per assicurare la correttezza della lingua
italiana nel testo dei ricordi presenti nell’AMRom.
Roma, 2 giugno 2002

Casimiro Krzyżanowski, MIC
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INTRODUZIONE
ALLA SECONDA EDIZIONE DELL’ALBO DEI DEFUNTI
USATO NELLA CASA DI ROMA

Ricordiamo i nostri defunti e meditando l’esito fiale della loro vita imitiamone la fede (cfr. Eb 13, 7)
Sono trascorsi 8 anni dalla data della precedente edizione, il
02.06.2002. In quel periodo morirono 50 confratelli, che dovevano essere inseriti nell’Albo dei Defunti. Inoltre sono state redatte le note biografiche dei
confratelli della Lituania, morti prima, di cui precedentemente non si sapeva.
Il nostro grazie va a padre Kazimierz Krzyżanowski, che ha preparato
le nuove note biografiche. Siamo grati anche a padre Vaclav Aliulis, che ci ha
trasmesse preziose informazioni, ha precisato le date ed ha corretto gli errori
di ortografia nelle biografie di alcuni defunti provenienti dalla Lituania, dalla
Lettonia e dalla Bielorussia.
Aggiornando l’Albo, ci siamo nuovamente imbattuti in un problema da risolvere nel prossimo futuro. Il nostro Albo dei Defunti aggiornato, andrebbe redatto nuovamente in modo che le note biografiche – veramente brevi ma
sostanziose dal punto di vista del contenuto ricordando la figura di un religioso
defunto, ci spronino alla preghiera di intercessione e alla fedeltà alla nostra vocazione e che fosse anche possibile di leggerle durante le nostre preghiere in comune. Contemporaneamente è auspicabile la preparazione di un Liber
Mortuorum, con le biografie esaurienti, fatte professionalmente, con dati precisi
riguardo agli anni, ai luoghi, alle opere e simili, di tutti i mariani defunti.
Nel frattempo rendiamo accessibile la presente nuova edizione dell’Albo, consapevoli delle mancanze e delle imperfezioni, ma, spinti dalla necessità di facilitare quanto prima, durante le nostre preghiere ufficiali, il
ricordo dei mariani morti recentemente. Sappiamo anche che numerose comunità di mariani nel mondo, attendono un’edizione aggiornata dell’Albo
usato nella casa di Roma, alfine di aggiornare le proprie edizioni.
Roma, il 27 gennaio 2010

P. Marek Szczepaniak, MIC
vicario generale
e superiore della Casa di Roma
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GENNAIO
1.
Il primo gennaio 1983, a Chicago, a causa di una malattia di cuore, morì
padre Giuseppe BUDZEIKA, nato in Lituania, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 74 anni. Svolse varie attività pastorali tra i lituani,
sia nel Nord America, sia – per sei anni – in Inghilterra. È sepolto nel cimitero
di S. Casimiro a Chicago.
2.
Il 2 gennaio 1946, nella prigione moscovita di “Butyrki”, morì il Servo
di Dio, Archimandrita Fabiano ABRANTOWICZ, all’età di 61 anni. Nel 1926,
entrò nella Congregazione attratto dalla personalità di don Giorgio Matulaitis-Matulewicz. Nell’anno 1928, su richiesta di Pio X, si recò a Harbin, dove
svolse l’ufficio di ordinario per i russi di rito orientale in Cina (amministratore
apostolico per i russi, cattolici di rito orientale, in Manciuria, Cina). Nel mese
di ottobre del 1939, mentre si trovava in Polonia per una visita ai parenti,
dopo aver fallito il varco del confine sovieticotedesco, fu tradito e consegnato
nelle mani della polizia bolscevica. Dopo il suo arresto, fu messo in prigione,
prima a Leopoli, e poi dal 1941 a Mosca. Nella prigione moscovita di “Butyrki”,
dove fu perseguitato e torturato per la fede, morì fisicamente sfinito. Una
grande personalità, un insigne pensatore, dottore di ricerca in filosofia, per
lunghi anni professore di numerosi seminari maggiori, infaticabile missionario dell’Est e appassionato uomo d’azione nel campo ecumenico. Non si sa
dove sia sepolto.
Nel 2014, muore padre Giovanni DUOBA nel Matulaitis Nursing Home,
Putnam, Connecticut all’età di 92 anni. Nato in Lituania, servì la Congregazione negli Stati Uniti, in Argentina, in Germania e a Roma. È sepolto nel cimitero dei Mariani a Stockbridge.
3.
Il 3 Gennaio 2012 muore in ospedale a Żyrardów all’età di 88 anni,
Padre Giovanni BUKOWICZ. Lavorò come Postulatore Generale a Roma. Fu
vice-postulatore nel processo della beatificazione del Servo di Dio, Casimiro
Wyszyński ed il primo Presidente dell’Istituto Storico Mariano e scrittore di
tanti articoli e libri sul patrimonio della Congregazione.
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Nel 2016, padre Ireneo MELLER muore nel giorno del suo compleanno
nella casa provinciale di Varsavia Stegny all'età di 81 anni. Per 25 anni è stato
cappellano dell'Istituto di psichiatria e neurologia di Varsavia. È sepolto nel
cimitero dei mariani a Wawrzyszew (Varsavia).
4.
Il 4 gennaio 1811, nel convento di Skórzec, morì fra’ Ladislao
MICHAŁOWSKI, all’età di quasi 70 anni.
Nel 1938, nella casa di Žemaičių Kalvarija, ferito in un incidente, morì
all’età di 27 anni, il chierico Giovanni KRUOPIS, membro della provincia lituana. È sepolto a Marijampolė.
Nel 1967, a Chicago, morì all’età di 83 anni, fra’ Ladislao CIBULSKIS,
nato in Lituania, fu molto zelante nella divulgazione della stampa cattolica.
5.
Il 5 gennaio 1822, nel convento di Berezdov, morì fra’ Clemente
BEREZECKI, all’età di 74 anni.
Nel 1868, morì padre Giacomo MALEWSKI, all’età di 67 anni. Dal 1844,
soggiornò nel convento di Marijampolė e svolse per alcuni anni l’ufficio di vicario generale. È sepolto presso la chiesa a Marijampolė.
6.
Il 6 gennaio 1756, morì padre Giuseppe SZLAGOWSKI, predicatore del
convento di Skórzec, dove è sepolto.
Nel 1765, nel convento di Marijampolė, morì fra’ Paolo ABRAMOWICZ,
all’età di 46 anni. Fu stimato per le sue virtù.
Nel 1776, a causa del freddo eccessivo, mentre si trovava nel viaggio
nell’adempimento del suo ufficio di questuante, morì fra’ Ildefonso
JASTRZĘBSKI, all’età di 41 anni. È sepolto a Skórzec.
Nel 1791, nel convento di Miroslavas, morì fra’ Nicola ROUS, di nazionalità francese.
Nel 1976, nella casa di Balsamão, morì padre Ladislao MROCZEK, all’età
di 85 anni. Fu superiore generale. Dopo, per propria scelta, si stabilì nel Portogallo. Si distinse per profonda fede, laboriosità, umiltà, povertà e pietà.
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Nel 2002, nella casa di Fawley Court, mori fra’ Clemente KIESTRZYŃ,
membro della provincia di Gran Bretagna, all’età di 98 anni. Si distinse per
l’umiltà e per la povertà. Grande fu la sua bontà ed affabilità verso tutti.
7.
Il 7 gennaio 1990, in un ospedale a Vilkaviškis, in Lituania, morì padre
Giuseppe KUPŠTAITIS, membro della provincia lituana, all’età di quasi 83
anni. Mentre le case mariane erano soppresse dal regime comunista, svolse
attività pastorale in varie parrocchie lituane, ultimamente in quella di Slavikai,
dove è sepolto.
8.
L'8 gennaio 1805, nella residenza di Igliaukai (Igłówka) in Lituania,
morì padre Venceslao DYDWALL, all’età di 62 anni, assistente della provincia
prussiana. Fu stimato come predicatore. Negli ultimi 13 anni lavorò a Igliaukai.
9.
Il 9 gennaio 1765, nel convento di Raśna, morì padre Giovanni Cantio
SZKRAFFER, di nazionalità ceca, all’età di 45 anni. Nel 1751, come segretario
si recò insieme con padre Casimiro Wyszyński, procuratore generale, a Roma.
Per la sua singolare mansuetudine gli fu concesso il titolo di pater congregationis.
Nel 1858, nel convento di Skórzec, morì all’età di 54 anni, padre Antonio
CZERNIEWSKI, da 5 anni preposito generale.
Nel 2003, in un ospedale a Lisbona, dopo due mesi di sofferenze causate
dal cancro, morì all’età di 59 anni padre Giuseppe Manuel MORAIS, membro
della viceprovincia portoghese. Si distinse per il suo entusiasmo, semplicità
e gioia, come anche per l’amore e la dedizione alla Congregazione. È sepolto
nel cimitero dei mariani a Balsamão.
10.
Il 10 gennaio 1790, nel convento di Berezdov morì padre Giacinto
KOZUBSKI, all’età di 70 anni. Svolse con molto zelo l’ufficio di predicatore.
Nel 1930, nella casa di Marijampolė, noto per le sue virtù, morì all’età
di 60 anni, fra’ Michele GRONSKIS.
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Nel 1986, muore all’età di 86 anni, Padre Michele ZEMAITIS, membro
della Provincia Lituana. E' sepolto nel cimitero a Rokantiskiai vicino a Vilnius.
Nel 2005, nella casa di Góra Kalwaria, morì all’età di 86 anni padre
Giuseppe GLINKA, membro della provincia polacca.
11.
L'11 gennaio 1786, nel convento di Marijampolė, all’età di 72 anni, morì
padre Giovanni Nepomuceno CZERMAK, di nazionalità ceca, insignito del titolo di pater ordinis per il modo esemplare in cui visse la vita religiosa svolgendo vari uffici nell’Ordine.
Nel 1818, nel convento di Goźlin morì padre Ignazio ZALEWSKI, all’età
di 41 anni.
Nel 1866, nel convento di Marijampolė, morì padre Vincenzo IŁGUN
all’età di 26 anni.
12.
Il 12 gennaio 1754, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì fra’
Floriano MACHACZEK, di nazionalità ceca.
Nel 1981, a Marijampolė, all’età di 73 anni, morì fra’ Antonio GUMAUSKAS,
membro della provincia lituana. Lavorò come sagrestano nella chiesa a Marijampolė. Un giorno, mentre serviva la Messa, cadde e batté così fortemente e
fatalmente la testa che dopo 4 giorni morì.
13.
Il 13 gennaio 1735, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì Alessio
KARCZYK, sacerdote diocesano vestito dell’abito del nostro Ordine, senza aver
fatto ancora la professione dei voti.
Nel 1994, in un ospedale di Varsavia, morì Padre Stanislao ZAMBRZYCKI,
membro della provincia polacca, all’età di 61 anni. Servì la provincia soprattutto come economo provinciale per quasi 30 anni, risiedendo alla fine a Varsavia Stegny, dove sotto la sua direzione fu costruita la chiesa e la casa – sede
del governo provinciale. Fu un uomo di grande senso di buon umore, sempre
pronto ad aiutare gli altri. È sepolto nel cimitero a Wawrzyszew (Varsavia).
Nel 2004, a Góra Kalwaria, all’età di quasi 89 anni morì padre Pietro
MIROS, membro della provincia polacca. Dal 1962 per 40 anni lavorò in Inghilterra. Nel 2002 venne trasferito a Góra Kalwaria, dove è anche sepolto.
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14.

Il 14 gennaio 1801, Padre Matteo ZIELONKA muore all’età di 50 anni
nel monastero a Miroslavas. Fu membro della Provincia Prussiana e Vicario
Generale dell’Ordine.
15.
Il 15 gennaio 1773, nel convento di Miroslavas, all’età di 32 anni, morì
padre Atanasio DRĄŻEWSKI, lector di sacra teologia.
Nel 1974, nella casa di Fawley Court, inaspettatamente, fu trovato privo
di vita il collaboratore aggregato Francesco CZECH.
16.
Il 16 gennaio 1967, a Marijampolė, all’età di 83 anni, morì padre
Giovanni GUTURÁVIČIUS, membro della provincia lituana. Si distinse per
l’amore del prossimo.
Nel 1973, nella casa di Chicago, improvvisamente, morì fra’ Giovanni
SINKÉVIČIUS, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 69
anni. Servì la comunità come elettrotecnico e lavorò per 30 anni nella casa
editrice Draugas.
17.
Il 17 gennaio 2019, padre Gerolamo ZALONIS, 86 anni, muore al Day
Kimball Hospital di Putnam. Guidò il progetto per costruire una nuova chiesa
per la parrocchia di San Patrizio a Yorkville. È sepolto nel cimitero lituano di
San Casmiro a Chicago.
Nel 2020, padre Casimiro KRZYŻANOWSKI muore nel giorno del suo
97° compleanno in una casa di cura a Washington, DC. Per molti anni ha
prestato servizio nella Casa Romana e come postulatore generale ha scritto
Positio per la causa di beatificazione del nostro Fondatore. Fu noto per la sua
regolare osservanza religiosa e per la sua profonda pietà alla nostra Santissima Madre e al nostro santo Padre Fondatore. È sepolto a Stockbridge.
18.
Il 18 gennaio 2006, in un ospedale a Curitiba morì all’età di 79 anni
padre Zenone ROSŁOŃ, membro della provincia brasiliana. Fu economo generale per oltre 14 anni e come tale diresse la costruzione della nostra casa
generalizia a Roma, in via Corsica. P. Zenone fu molto apprezzato per la sua
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laboriosità, per le sue alte doti culturali, per la sua amabilità e la prontezza di
aiutare gli altri. È sepolto nel nostro cimitero a Curitiba.
19.
Il 19 gennaio 1944, all’età di 28 anni, morì tragicamente a Varsavia,
padre Miecislao KANIA, membro della provincia polacca. Fu ordinato sacerdote qualche mese prima della morte. Il 5 gennaio, mentre assisteva ad una
lezione di sociologia, al corso universitario clandestino, fu catturato dai
tedeschi nazisti ed in seguito venne fucilato insieme con i colleghi e con il professore. Non si sa dove sia sepolto.
Nel 1963, a Palomene in Lituania, morì fra’ Leo KRASÁUSKAS, all’età di
82 anni. Per 7 anni servì la comunità come portinaio e giardiniere nella casa
generalizia a Roma. Si distinse per l’amore per la scienza.
l 1988, improvvisamente, a causa di una malattia di cuore, nella casa di
Varsavia-Praga, morì padre Ladislao HULISZ, membro della provincia polacca,
all’età di 68 anni. Era noto per il suo zelo pastorale. È sepolto nel cimitero di
Wawrzyszew (Varsavia).
20.
Il 20 gennaio 1791, nel convento di Marijampolė, morì fra’ Felice
GEYSZTOR, all’età di quasi 60 anni.
Nel 1799, nel convento di Miroslavas, morì fra' Simeone BURNO, all’età
di 89 anni.
Nel 1888, morì padre Francesco GOŁAWSKI, all’età di 60 anni. Nel 1866,
fu costretto a recarsi a Marijampolė e dal 1875, svolse l’ufficio di parroco a
Nabroże, dove venne sepolto nel cimitero parrocchiale.
Nel 1940, nella casa di Marijampolė, all’età di 37 anni, morì fra’ Adolfo
BÚLOTA, membro della provincia lituana. Si distinse per l’amore per la Congregazione e la sollecitudine per lo sviluppo spirituale e materiale di essa.
Nel 2016, padre Antonio ŁOŚ, (il nipote) muore nella nostra casa religiosa a Licheń. Aveva 72 anni. Dopo il crollo del comunismo, ha servito per
19 anni in Bielorussia. È sepolto a Licheń.
21.
Il 21 gennaio 1760, nel convento di Skórzec, morì padre Teodoro
DĄBROWSKI; aveva appena 26 anni.
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22.

Il 22 gennaio 1986, a Riga, morì padre Pietro MYURINÌKS, membro
della provincia lettone, all’età di 75 anni. Condusse in varie parrocchie una
difficile attività pastorale sotto il regime comunista. È sepolto nel cimitero di
Josmuiže.
Nel 1995, nella casa di Curitiba, morì improvvisamente padre Esblain
Pereira MARCONDES, membro del vicariato brasiliano all’età di 40 anni. Era
stato sepolto provvisoriamente nel cimitero a São José da Boa Vista accanto
alla tomba di sua madre. Nel 10º anniversario della sua morte, la sua salma è
stata traslatata al cimitero dei mariani a Curitiba.
Nel 2004, in un ospedale di Lublino morì all’età di 74 anni padre Giorgio
GROSZEWSKI, membro della provincia polacca. Dal 1980, in cooperazione
con padre Klimaszewski, residente a Roma, si dedicò all’apostolato di pubblicazioni che venne fra breve chiamato "Casa editrice dei Padri Mariani" e riconosciuto come opera della provincia polacca. È sepolto nel cimitero dei
mariani a Góra Kalwaria.
23.
Il 23 gennaio 1770, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì padre
Matteo SIEDLACZEK, di nazionalità ceca, noto per le sue mortificazioni corporali, particolarmente per i protratti digiuni.
Nel 1863, morì padre Antonio MARCINKIEWICZ, membro della casa di
Skórzec, dove è sepolto.
Nel 1990, nella casa di Stoczek, morì padre Casimiro OKSIUTOWICZ,
membro della provincia polacca, all’età di quasi 81 anni. Condusse un'intensa
attività pastorale, particolarmente tra la gioventù, in Polonia e in Lituania.
24.
Il 24 gennaio 1783, dopo aver celebrato la Messa, stroncato da una
malattia, nel refettorio, dopo il pranzo, cadde per terra e morì padre Agostino
ORDĘGA, all’età di quasi 60 anni. Fu stimato per le sue virtù. Venne sepolto
presso la chiesa del Cenacolo a Góra Kalwaria.
Nel 1940, nella casa di Žemaičių Kalvarija, all’età di 60 anni morì padre
Ladislao DRAUGELIS, membro della provincia lituana, stimato per le sue virtù.
Svolse l’ufficio di consigliere generale a Roma. È sepolto a Žemaičių Kalvarija.
Nel 1945, nella prigione moscovita di “Butyrki”, morì padre Ladislao
MAŽONAS, membro della provincia lituana, all’età di 63 anni. Dal 1934 fu missionario a Harbin. Nel 1938 si recò in Giappone, dove stava preparando la fon-
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dazione di una missione. La guerra lo trovò nel 1939 in Lituania e gli impedì
di tornare in Giappone. Il 14 giugno 1941, mentre risiedeva a Marijampolė,
fu arrestato dai comunisti sovietici perché, sulla stampa cattolica aveva criticato il comunismo ateo. Deportato in Siberia, dove la sua salute subì gravi
conseguenze per le percosse e le torture alle quali venne sottoposto. Nel 1944,
fu trasferito all’ospedale della prigione a Mosca, per ulteriori esami medici,
mai eseguiti a motivo dello stato critico della sua salute. Là, quasi un anno
dopo, morì fisicamente esaurito. È sconosciuto il luogo della sua sepoltura.
Nel 1993, nella casa di Chicago, morì padre Francesco GARŠVA, membro
della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 78 anni. Per alcuni anni, lavorò in Argentina.
25.
Il 25 gennaio 1775, morì all’età di 34 anni, padre Domenico
ŚLIWIŃSKI, predicatore del convento di Goźlin; è sepolto a Lasgarzewo.
Nel 1943, nella casa di Druja, morì all’età di 72 anni, padre Eduardo
SAWICKI.
Nel 1957, nella casa di Plano, improvvisamente, all’età di 38 anni, morì
padre Vincenzo RAITELIS. Era noto per il suo zelo nell’attività pastorale, che
svolse anche come missionario in Argentina. È sepolto nel cimitero di S.
Casimiro a Chicago.
Nel 2005, nella casa di Skòrzec mori all’età di 82 anni padre Eugenio
OGIŃSKI, membro della provincia polacca. Per 8 anni, si dedicò alla
traduzione degli scritti del Padre Fondatore dal latino in polacco.
26.
Il 26 gennaio 1996, in un ospedale di Konin in Polonia, malato di cuore,
morì padre Olgierd NASSALSKI, membro della provincia polacca, all’età di 71
anni. Per breve tempo fu superiore e consigliere provinciale. Negli ultimi anni
lavorò nel santuario mariano di Licheń, dove è sepolto.
27.
Il 27 gennaio 1927, a Kaunas in Lituania, nacque al cielo all’età di 56
anni, il BEATO GIORGIO MATULAITIS–MATULEWICZ, arcivescovo titolare di
Adulis, visitatore apostolico in Lituania, rinnovatore e superiore generale
della nostra Congregazione dal 1911 fino alla morte. Il 28 giugno 1987, il
sommo pontefice Giovanni Paolo II lo proclamò beato nella basilica di San
Pietro. Il primo luglio dello stesso anno, la sua veneranda salma venne solen-
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nemente collocata sotto l’altare della cappella a lui dedicata nella chiesa dei
mariani a Marijampolė in Lituania. La sua festa viene celebrata il giorno della
sua nascita al cielo.
Preghiamo, perché al Beato Giorgio venga concessa la gloria dei Santi,
per Cristo nostro Signore. R. Amen.

Nel 1854, nel convento di Marijampolė, all’età di 44 anni, morì padre
Simone JASIULEWICZ. Meritò il titolo di pater ordinis per la sua vita virtuosa,
particolarmente per la sua laboriosità e per la grande affabilità verso gli altri.
Nel 1948, nella casa di Eden Hill a Stockbridge, morì padre Vlodimiro
JAKOWSKI, membro della provincia polacca, all’età di 72 anni. Si distinse per la
sua grande devozione all’Eucaristia e per il suffragio alle anime del purgatorio.
Nel 1996, a Ukmergė in Lituania, assassinato crudelmente da tre banditi, morì padre Venceslao RAMANAUSKAS, membro della provincia lituana,
all’età di 70 anni. Si impegnò con molto zelo nel lavoro pastorale in varie parrocchie, e poi, a Ukmergė, dove fu parroco fino alla morte, e dove è sepolto.
29.
Il 29 gennaio 1934, nella casa di Vilļāni in Lettonia, morì il cooperatore
aggregato Pietro BIALKOVSKIS.
Nel 1969, ferito tre giorni prima in un incidente stradale, morì all’età
di soli 43 anni, padre Casimiro KUCKELL, membro della provincia americana
di S. Casimiro. È sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
Nel 1988, a causa di una malattia di cuore, morì in una casa di cura a
Putnam, nel Connecticut, fra’ Giuseppe LANDIS, membro della provincia
americana di S. Casimiro, all’età di quasi 70 anni. Prestò un prezioso servizio
alla comunità come aiutante nell’economato e poi come tesoriere della scuola
di Marianapolis. È sepolto nella tomba di famiglia a Worcester.
Nel 2016, padre Ceslao KNOZOWSKI, membro della Casa Religiosa di
Licheń, muore nell'ospedale di Konin. Aveva 82 anni. È sepolto a Licheń.
30.
Il 30 gennaio 1753, nel convento di Goźlin, morì padre Bernardo
MACHACZEK, di nazionalità ceca, predicatore e presidente di quel convento.
Nel 1973, nella casa di Goźlin, all’età di quasi 50 anni, morì padre
Giovanni KANIA, membro della provincia polacca. Negli ultimi anni fu parroco
a Goźlin, dove è sepolto.

19

Album in use by the Roman House.qxp_Layout 1 3/5/21 1:57 PM Page 20

20

GENNAIO
Nel 1978, ferito nello sbandamento dell’automobile da lui guidata, morì
all’età di 41 anni, padre Miecislao CHOIŃSKI, membro della provincia polacca.
Fu rettore della chiesa di Rzepiska, sempre pronto ad aiutare gli altri. È sepolto nel cimitero di Głuchołazy.
Nel 2017, padre Eugenio KAMINSKI, rettore della chiesa di San
Francesco Saverio a Grudziadz negli ultimi anni, muore in un ospedale di
Grudziadz. Aveva 80 anni. È sepolto a Grudziądz.
31.
Il 31 gennaio 1788, nel convento di S. Vito a Roma, morì all’età di 50
anni, padre Norberto GOŁKOWSKI. Fu procuratore delle cause di beatificazione dei Servi di Dio Stanislao Papczyński e Casimiro Wyszyński. Più tardi
fu mandato a Roma come procuratore generale del nostro Ordine e concluse
felicemente le trattative della separazione dei mariani dall’ordine francescano. È sepolto nella chiesa di S. Vito.
Nel 1918, morì a Varsavia, padre Biagio KISIELSKI, all’età di 82 anni.
Dopo la soppressione del 1864, ebbe la residenza per qualche tempo a Marijampolė.
Nel 1991, nella casa parrocchiale di Pustina in Lettonia, morì padre
Michele TOMAŠEVIČS, membro della provincia lettone, all’età di 81 anni. Negli
ultimi 10 anni fu parroco a Pustina, dove è sepolto.
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2.

Il 2 febbraio 1860, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì padre
Stanislao CHROMIŃSKI, all’età di 71 anni. Infine lavorò a Puszcza Korabiewska, dove è sepolto.
3.
Il 3 febbraio 1759, nel convento di Skórzec, morì fra’ Stanislao PORAZIŃSKI, che servì la comunità come economo.
Nel 1816, nel convento di Marijampolė, morì padre Marcello PETTER,
all’età di 43 anni.
Nel 1826, nel convento di Góra Kalwaria, morì padre Placido
STARKIEWICZ, pater ordinis, all’età di 83 anni. Svolse vari uffici in modo esemplare.
Nel 1921, nella casa di Chicago, morì Isidoro KAIRÝS, che si accingeva
ad entrare nel noviziato della provincia americana di S. Casimiro.
Nel 1999, in una casa di cura a Danielson, morì padre Pietro BARAUSKIS, all’età di 91 anni, membro della provincia americana di S. Casimiro.
È sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
Nel 1999, nella casa di Marijampolė, morì padre Francesco ŠULSKIS,
membro della provincia lituana, all’età di 80 anni. Il 25 giugno 1946, mentre
si trovava in un automezzo, fermato da un soldato russo, fu colpito da un proiettile alla spina dorsale e ciò gli causò la paralisi, che lo costrinse a stare a
letto a Marijampolė fino alla morte. Ciò nonostante, più tardi svolse l’ufficio
di superiore provinciale e quello di consigliere provinciale. Mentre la provincia lituana era in dispersione sotto il regime comunista, egli costituì per i confratelli un centro attorno al quale essi si sentivano uniti e sollevati in spirito,
tanto più che edificava tutti con la sua pazienza e la serenità di spirito. Sul suo
letto era attrezzato un laboratorio di orologiaio per guadagnare – almeno in
parte – i mezzi di sostentamento.
4.
Il 4 febbraio 1777, nella residenza di Ostrikov, morì fra’ Tommaso
DERING, all’età di 56 anni. Era lodato come “amator eximius virtutum”.
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Nel 1785, a Seroczyn, dove fu mandato per prestare assistenza pastorale, morì padre Valentino CZUBERNATOWICZ, all’età di 50 anni. È sepolto
nel cimitero dei mariani a Skórzec.
Nel 1850, nel convento di Marijampolė, morì padre Michele PETTER,
pater ordinis, all’età di 87 anni. Si distinse per l’osservanza religiosa, la laboriosità e l’amore fraterno. A Marijampolė, al posto della chiesa di legno ne
fece costruire una in muratura. Sepolto nella cripta della stessa chiesa.
Nel 1990, morì nella parrocchia di Twery, padre Giovanni PALIUKAS,
membro della provincia lituana, all’età di 76 anni. Deportato dal regime comunista in Siberia, lavorò per 6 anni nelle miniere degli Urali.
5.
Il 5 febbraio 1758, nella casa di cura gestita dalle Suore della Misericordia a Varsavia, morì padre Francesco Saverio RAABE, di nazionalità ceca.
È sepolto nella cappella delle suddette religiose a Varsavia.
Nel 1786, nel convento di Marijampolė, morì padre Donato HORNIAKOWICZ, di nazionalità ungherese, sacerdote da soli 4 anni.
Nel 1919, nel convento di Marijampolė, circa un anno dopo il suo ritorno da Friburgo, dove era entrato nel nostro Istituto rinnovato, morì a causa
di una malattia di polmoni, fra’ Vincenzo URBANÁVIČIUS, scolastico, all’età
di 22 anni.
Nel 1944, dopo essere stato per alcuni anni malato di tubercolosi, morì
fra’ Sigismondo SZLAZA, all’età di quasi 25 anni. È sepolto nel cimitero di Wawrzyszew (Varsavia).
6.
Il 6 febbraio 1966 a Idołta in Bielorussia, morì fra’ Giuseppe SKURIAT,
già membro della casa di Druja, all’età di 86 anni. Soffrendo, con gli altri religiosi dispersi, la persecuzione contro la Chiesa da parte del regime comunista,
rimase fedele alla sua vocazione fino alla morte, servendo come sagrestano
nelle chiese amministrate dai sacerdoti mariani.
7.
Il 7 febbraio 1803, nel convento di Volpa, morì padre Agostino BINDAKIEWICZ, di nazionalità lituana, all’età di 46 anni. Svolse l’ufficio di predicatore a Volpa, dove è sepolto.
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Nel 1980, a Kybartai in Lituania, malato di cancro, morì padre Virgilio
JAUGELIS, all’età di 32 anni. Fu ammirabile nei suoi sforzi ostinati per raggiungere l’ordinazione sacerdotale tra molteplici ostacoli frapposti dal regime
comunista. È sepolto presso la chiesa a Kybartai.
8.
L'8 febbraio 1933, nella casa di Ukmergė in Lituania, morì di tifo fra
Vincenzo DÚOBA, scolastico, all’età di 21 anni.
Nel 1956, nella casa di Žemaičių Kalvarija in Lituania, morì fra Francesco SMILGÉVIČIUS, all’età di 81 anni. Si distinse per pietà e modestia.
Nel 1965, nella casa di Marian Hills, morì fra Simone KVIETKUS, nato
in Lituania, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 82
anni.
Nel 1967, nella casa di Roma, morì fra Antonio ZAREMBA, membro
della provincia lituana, all’età di 86 anni. Dal 1934, fino al 1951, soggiornò
nella casa di Harbin in Manciuria; poi, fino alla morte, a Roma. Era molto apprezzato come abile metalmeccanico ed elettrotecnico. Lasciò un buon esempio di laboriosità e di religiosa semplicità. È sepolto nella tomba dei mariani
nel cimitero romano di Campo Verano.
9.
Il 9 febbraio 1796, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì padre
Stanislao TELATYCKI, all’età di soli 27 anni, esemplare religioso e sacerdote,
da tutti molto amato.
Nel 1946, nella casa di Roma, morì padre Giovanni KRIŠČIUKÁITIS,
membro della provincia lituana, all’età di 79 anni. Dal 1920 al 1925 fu segretario del vescovo Beato Giorgio Matulaitis-Matulewicz a Vilnius. Dal 1933 in
poi, fu membro del consiglio generale a Roma, dove sistemò la biblioteca e
l’archivio generale nella casa generalizia. È sepolto nella tomba dei mariani
nel cimitero di Campo Verano.
Nel 1968, nella casa di Chicago, morì fra Corrado REINÝS, membro della
provincia americana di S. Casimiro, all’età di 78 anni. Prestava servizio alla
comunità come meccanico e giardiniere.
10.
Il 10 febbraio 1732, nel convento di Goźlin, morì fra MATTIA di
S. MARTINO.
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Nel 1986, a Vilnius, morì per una malattia di reni, padre Michele ŽEMAITIS, membro della provincia lituana, all’età di 78 anni. Svolgeva una fruttuosa
attività pastorale in difficili condizioni sotto il regime comunista. È sepolto
nel cimitero di Rokantiškės presso Vilnius.
11.
L'11 febbraio 1730 (o 1731), nel suo viaggio da Goźlin a Góra Kalwaria,
attraversando la Vistola, padre Gioacchino di Sant’Anna KOZŁOWSKI annegò;
aveva 72 anni. Fu uno dei primi mariani accolti dal Padre Fondatore. Nel 1690,
ancora suddiacono, accompagnò padre Stanislao Papczyński a Roma. Nel
1698 fu mandato come procuratore generale a Roma e ottenne l'approvazione
pontificia dell'Istituto. Nel 1723, si recò di nuovo a Roma e ottenne l'approvazione degli Statuti per il nostro Ordine. Fu per quattro volte preposito generale. È sepolto a Goźlin.
Nel 1754, nella casa di Marijampolė fondata da poco tempo, morì padre
Adalberto STRACH, di nazionalità ceca. Fu il primo religioso mariano a soggiornare in quella casa.
Nel 1821, nel convento di Marijampolė, morì padre Andrea KATYLL,
pater ordinis, all’età di 70 anni. Svolse l’ufficio di segretario della provincia
prussiana.
Nel 1952, in un lager vicino a Irkutsk in Siberia, morì il Servo di Dio,
padre Andrea CIKOTO, archimandrita, amministratore apostolico della Manciuria, all’età di 60 anni. Fu il primo bielorusso della nostra Congregazione.
Diede inizio al convento dei mariani a Druja, con una scuola media ad esso
annessa. In seguito, per sei anni, svolse l’ufficio di superiore generale. Stimato
e benvoluto per il senso di giustizia, la bontà e l’umiltà. Poi si recò nella Manciuria, dove a causa del suo lavoro pastorale per i cattolici russi, fu arrestato
dai comunisti, condannato ai lavori forzati e nel 1948 deportato in Siberia.
Passò attraverso numerosi lager. Durante la lunga istruttoria venne sottoposto
a torture e ad angherie; si cercò di persuaderlo ad abbandonare la fede e il
sacerdozio e passare alla collaborazione con i sovietici. A causa di duro lavoro,
di freddo e di fame, si ammalò. Soffrendo molto per i problemi delle gambe,
spesso fu ricoverato negli ospedali dei lager. Di nascosto celebrava la santa
Messa, confessava, distribuiva la santa Comunione. Con il suo esempio attirò
alla fede numerosi prigionieri. Morì all’ospedale di Ozierstroje e venne sepolto
nel cimitero dell’ospedale.
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12.

Il 12 febbraio 1963, a Siedlce, morì fra’ Bronislao ZAŁUSKI, membro
della provincia polacca, all’età di 75 anni. Fu direttore del complesso delle
scuole dei mariani a Bielany. È sepolto nel cimitero dei mariani a Wawrzyszew
(Varsavia).
Nel 1997, morì a Grudziądz, padre Giuseppe OSZWAŁDOWSKI, membro
della provincia polacca, all’età di 45 anni.
13.
Il 13 febbraio 1944, a Vilnius, morì all’età di 60 anni, padre Adamo JASENÁUSKAS, membro della provincia lituana. Grande devoto di Maria Immacolata. È sepolto nel cimitero di Marijampolė.
Nel 1989, in una casa di cura a Lemont, nell’Illinois, morì fra’ Nicodemo
ANCANS, membro della casa “lettone” di Chicago, all’età di 88 anni. Dalla sua
patria, la Lettonia, nel 1937, fu trasferito a Roma, dove rimase al servizio della
casa generalizia fino al 1964, poi venne trasferito a Chicago. È sepolto nel cimitero dei mariani a Chicago.
Nel 1991, nella casa di Milwaukee, nel Wisconsin, fu improvvisamente
trovato privo di vita nel bagno, padre Giuseppe AUGUNAS, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 75 anni. È sepolto nel cimitero di S.
Casimiro a Chicago.
15.
Il 15 febbraio 1803 nel convento di Skórzec, colpito da una grave malattia, mentre cantava con gli altri l’ufficio dei defunti, poco dopo morì padre
Pietro IDŹKOWSKI, all’età di soli 25 anni, sacerdote da appena 18 mesi.
Nel 1863, nel convento di Skórzec, morì padre Luigi Gonzaga STREICH,
pater ordinis, all’età di 62 anni.
Nel 2006, sopportando con molta pazienza e serenità dell’anima la paralisi
che lo fece inchiodato a letto, morì nella casa di Fawley Court in Inghilterra all’età
di 84 anni fra’ Francesco ZABOROWSKI. Lasciò la memoria di un religioso laborioso, pio, tranquillo ed umile. È sepolto nel cimitero a Henley-on-Thames.
16.
Il 16 febbraio 1738, nel convento di Góra Kalwaria, morì padre Michele
GIBLER, famoso predicatore. Fu sepolto accanto alla chiesa del Cenacolo del
Signore a Góra.
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Nel 1933, a Kaunas in Lituania, morì padre Sigismondo DRABNÝS, all’età di 41 anni. Svolse una diligente attività pastorale a Ukmergė e a Žemaičių
Kalvarija. È sepolto nel cimitero dei mariani a Marijampolė.
17.
Il 17 febbraio 1943, il missionario BEATO Antonio LESZCZEWICZ, membro della provincia polacca, all’età di 52 anni subì il martirio, quando, durante
un’azione repressiva, volontariamente rimase con i fedeli del villaggio Rosica
condannati a morte in un fienile incendiato, per aiutarli a terminare il loro
pellegrinaggio terreno con i cuori purificati. Il 13 giugno 1999, il sommo pontefice Giovanni Paolo II lo proclamò beato.
Preghiamo, perché al Beato Antonio venga concessa la gloria dei Santi,
per Cristo nostro Signore. R. Amen.

Nel 1999, in un ospedale ad Avellaneda, morì padre Vito SIMANSKIS,
membro del vicariato argentino della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 77 anni. È sepolto nel cimitero di Rosario.
18.
Il 18 febbraio 1943, il missionario BEATO padre Giorgio KASZYRA,
membro della provincia lettone, all’età di 38 anni subì il martirio, quando durante un’azione repressiva, volontariamente rimase con i fedeli del villaggio
Rosica, condannati a morte, in un fienile incendiato, per aiutarli a terminare
il loro pellegrinaggio terreno con i cuori purificati. Il 13 giugno 1999 il sommo
pontefice Giovanni Paolo II lo proclamò Beato.
Preghiamo, perché al Beato Giorgio venga concessa la gloria dei Santi,
per Cristo nostro Signore. R. Amen.
19.
Il 19 febbraio 1767, nel convento di Raśna, morì padre Adalberto
KOBYLIŃSKI, all’età di 27 anni. Fu lector di filosofia, molto stimato per le sue
virtù.
Nel 1800, nel convento di Miroslavas, morì tisico, padre Benigno
JANULEWICZ, all’età di 46 anni.
Nel 1845, nel convento di Marijampolė, morì fra’ Nicola ROGOWSKI,
all’età di 71 anni, ultimo fratello laico del nostro Istituto prima del rinnovamento operato dal beato Giorgio Matulaitis-Matulewicz.
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Nel 1927, a Marijampolė, morì don Bernardo KUBLINSKIS, di nazionalità lettone. È sepolto a Riga.
Nel 2007, morì a Riga in Lettonia, in opinione di santità, all’età di 91
anni padre Vittorio PENTJUŠS, membro della provincia lettone. Padre Vittorio,
in segreto davanti agli ufficiali del regime comunista, accettava i candidati alla
nostra Congregazione e s’incaricò dell’educazione di molti mariani provenienti dai paesi del blocco comunista. Nel 1948 fu arrestato e condannato a
10 anni dei lavori forzati nella miniera di carbone a Vorkuta. Uomo di profonda spiritualità e di grande autorità morale confermate da ciò che aveva
sofferto per Cristo e per la Chiesa. È sepolto nel nostro cimitero a Viļāni.
20.
Il 20 febbraio 1980, a Lublin, morì padre Leone SZELĄG, membro della
provincia polacca, all’età di 77 anni. Dopo la guerra, per impedire la sua fruttuosa attività pastorale fra la gioventù e gli studenti, per 6 anni fu tenuto in
prigione dai comunisti. In seguito, svolse per 6 anni l'ufficio di superiore provinciale. È sepolto nel cimitero di Wawrzyszew (Varsavia).
Nel 2007 morì padre Giovanni VAIVODS, vir aggregatus. È sepolto nel
nostro cimitero a Viļāni.
21.
Il 21 febbraio 1982, a Varsavia, malato di cancro, morì padre Giuseppe
ZAWADZKI, membro della provincia polacca, all’età di 77 anni. È sepolto nel
cimitero dei mariani a Góra Kalwaria.
22.
Il 22 febbraio 1947, nella casa di Žemaičių Kalvarija, morì padre
Francesco MEŠKÁUSKAS, membro della provincia americana di S. Casimiro,
all’età di 77 anni. Negli anni 1925-1927 aiutò a fondare le prime comunità
dei mariani in Lettonia. In seguito, visse in alcune nostre comunità in Lituania,
più a lungo a Žemaičių Kalvarija, dove anche è sepolto.
Nel 1954, nella casa di Ukmergė, morì fra’ Simone RIBICKAS, membro
della provincia lituana, all’età di 70 anni. Servì la comunità come sagrestano
ed eseguendo con umiltà vari lavori manuali.
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23.

Il 23 febbraio 2003 a Kamianets Podilskyi morì all’età di 84 anni il vescovo Giovanni (Jan) OLSZAŃSKI, membro del vicariato ucraino. Si distinse
per l'assiduo e coraggioso ministero pastorale durante il periodo di persecuzioni della Chiesa. Era riconosciuto come un’indiscussa autorità morale, un
esempio per i sacerdoti, per cui fu anche padre spirituale. Nel vicariato ucraino
eretto nel 1990, ne fu il primo superiore, ma solo per pochi mesi, perché già
nel gennaio dell’anno seguente fu nominato vescovo ordinario della diocesi
di Kamianets Podilskyi e svolse questo ministero fino al maggio del 2002, con
molto zelo e con grande dedizione, così che riuscì di aver ordinati molti nuovi
sacerdoti e in questo periodo furono costruite o restaurate oltre 100 chiese. Godette dell’opinione di un uomo santo. È sepolto nella cripta della cappella del
SS.mo Sacramento nella cattedrale di Kamianets Podilskyi.
24.
Il 24 febbraio 1763, nel convento di Skórzec, morì padre Nicola
KREYCZYK, di nazionalità ceca. Fu stimato per le virtù di obbedienza, di povertà e d’umiltà.
Nel 1835, nel convento di Skórzec, morì padre Placido CZUBERNATOWICZ, all’età di 71 anni. Dal 1829, fino alla morte, svolse l’ufficio di preposito
generale. Fu elogiato come “vir plenus virtutum”. Esemplare nell’osservanza
religiosa.
Nel 1988, nella casa di Eden Hill a Stockbridge, morì padre Giuseppe
GRIŠANS, all’età di 96 anni, nato in Lettonia.
25.
Il 25 febbraio 1722, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì fra’
TOMMASO di S. MATTIA.
Nel 1985, morì nelle acque del fiume che attraversa il podere del convento di Balsamão, fra’ Alfredo da Ressureição REIS, membro del vicariato
portoghese, all’età di 78 anni. È sepolto nel cimitero di Balsamão.
Nel 1995, a Chicago, morì padre Stanislao ŠKUTANS, all’età di 93 anni.
Nella casa generalizia fu maestro dei novizi, direttore spirituale, consigliere
generale per 6 anni e poi ancora per 6 anni superiore generale. Seppe governare saggiamente la Congregazione con mano forte e dolce allo stesso tempo.
Nel 1998, morì a Fawley Court, fra’ Ceslao BANASZKIEWICZ, membro
della provincia di Gran Bretagna, all’età di 86 anni. Noto per la sua laboriosità
e mitezza. È sepolto nel cimitero di Henley-on-Thames.
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Nel 2013, muore in ospedale ad Anin (Varsavia), padre Janusz
ZAWADKA, all’età di 50 anni. Nonostante avesse tanti problemi con la salute,
durante la sua vita, servì la Congregazione come scrittore e nel lavoro pastorale in Polonia, Germania e Inghilterra.
26.
Il 26 febbraio 1883, nel convento di Marijampolė, morì padre Pietro
WITKOWSKI, all’età di 77 anni. Mentre era presidente del convento di Miroslavas, questo, per ordine del governo russo, venne soppresso nel 1866 ed
egli fu forzatamente trasferito con gli altri a Marijampolė.
Nel 2008, in una casa per gli anziani a Marijampolė morì all’età di quasi
98 anni padre Pranas ADOMAITIS, membro del vicariato lituano. Nel 1945
fu arrestato e deportato in campi del lavoro forzato nell’Unione Sovietica,
dove visse per oltre 20 anni, portando con intrepido animo la croce di un deportato e cercando di aiutare gli altri deportati. Fu uno zelante lavoratore
nella vigna di Cristo, ammirabile per la sua perseveranza nella vocazione religiosa e sacerdotale. È sepolto nel nostro cimitero di Marijampolė.
27.
Il 27 febbraio 1951, a Marijampolė, morì fra’ Giovanni KUKLÝS, membro
della provincia lituana, all’età di 67 anni. Fu molto apprezzato per il lavoro
svolto nei giardini delle nostre case.
Nel 2001, in una casa di cura a Lemont, nell’Illinois, morì padre Vitoldo
BAGDANAVIČIUS, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di
92 anni. Fu uno zelante studioso, autore di alcuni libri e di oltre 2000 articoli.
È sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
Nel 2016, padre Antonio NOCKUNAS, muore all’età di 84 anni, presso
la casa di cura Matulaitis a Putnam. Nato in Lituania, ha servito la Congregazione nell’Argentina e negli Stati Uniti. Fu attento ai bisogni spirituali dei fedeli, è stato un generoso dispensatore della misericordia di Cristo. È sepolto
nel cimitero della Comunità a Stockbridge.
28.
Il 28 febbraio 1793, nella villa signorile di campagna a Żemosławie, dove
si era recato nella speranza di ricuperare la salute, morì padre Giuseppe MRAAS,
l’allora preposito generale dell’Ordine, e pater ordinis. Fu stimato per la sua vita
virtuosa e per la cura instancabile del bene comune nello svolgimento dei suoi
uffici. È sepolto nella chiesa parrocchiale di Sobotniki, nei pressi di Vilnius.
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Nel 2019, il vescovo Elliot THOMAS, vescovo emerito di San Tomaso
(Isole Vergini americane), muore all'età di 92 anni. Divenne Vir Aggregatus
nel 2002 e visse a Stockbridge per diversi anni. È sepolto sull’isola di San Tomaso.
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Il primo marzo 1946, morì padre Giovanni SENKUS, membro della provincia lituana, all’età di 76 anni. Si distingueva per la modestia e la serenità
d’animo. È sepolto a Marijampolė.
2.
Il 2 marzo 1784, nel convento di Berezdov, fu trovato privo di vita davanti alla porta della propria cella, fra’ Antonio ROSOŁOWICZ, all’età di 80
anni. Era ammirato per la sua laboriosità nell'umile servizio alla comunità.
Nel 1845, nel convento di Marijampolė, gravemente malato da 16 anni,
morì padre Adamo RYMOWICZ, pater ordinis emeritus, all’età di 68 anni. Fu
sempre modesto, sobrio e laborioso.
3.
Il 3 marzo 1849, nel convento di Miroslavas, morì padre Giovanni MATULEWICZ, pater ordinis, all’età di 62 anni.
Nel 1953, nel convento di Marijampolė, morì fra’ Paolo MISIŪNAS, all’età di 79 anni.
Nel 1995, a Racine, nel Wisconsin, morì di cancro padre Stanislao SAPLIS, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 77 anni. Noto
per la sua pietà, prudenza, umiltà, obbedienza ed amabilità. È sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
4.
Il 4 marzo 1766, a Varsavia, dopo una lunga malattia, morì fra’ Castulo
ŁOSICKI, studente di filosofia. È sepolto nel cimitero di Skórzec.
Nel 1965, a Chicago, morì all’età di 79 anni, padre Giovanni JAKÁITIS,
nato in Lituania, membro della provincia americana di S. Casimiro, che governò per 6 anni. Svolse l'ufficio di consigliere e segretario generale per 2
anni. Poi lavorò in Argentina per 15 anni.

Album in use by the Roman House.qxp_Layout 1 3/5/21 1:57 PM Page 32

32

MARZO
5.

Il 5 marzo 1769, perì fra le fiamme del convento di Skórzec, fra’ Gaspare
TURSKI, all’età di 36 anni. Meritò di essere lodato come “vir egregius”.
Nel 1912, morì a Chicago, padre Giorgio KOLESIŃSKI, all’età di 76 anni.
Deportato in Siberia, trascorse 24 anni di un duro lavoro in campagna. È sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
Nel 1964, durante l’incendio della scuola dei mariani a Marianapolis,
perì tra le fiamme fra’ Alessandro KINSGAILA, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 77 anni. È sepolto a Chicago.
6.
Il 6 marzo 1977, in Lituania, morì fra’ Giuseppe LEŠĺNSKAS, membro
della provincia lituana, all’età di 68 anni. Rimase fedele alla sua vocazione in
difficili condizioni di vita, sotto il regime comunista. Mite, sereno e servizievole. È sepolto a Marijampolė.
Nel 1979, a Varsavia, dopo un collasso cardiaco, morì padre Sigismondo
SEFERYŃSKI, membro della provincia polacca, all’età di 60 anni. Si distinse
per la sua attività pastorale, trascorrendo molte ore nel confessionale. È sepolto nel cimitero di Wawrzyszew (Varsavia).
7.
Il 7 marzo 1800, nella residenza di Igliaukai, morì fra’ Giuseppe JAWOYSZ, all’età di 80 anni, dopo averne trascorsi 35 come religioso.
8.
L'8 marzo 1750, nel convento di Goźlin, morì padre Matteo KRAJEWSKI.
Eletto preposito generale nel 1715, attentò all’esistenza del nostro Istituto,
contribuendo alla dissipatio Rostkoviana. Nel 1722, quando il vescovo di Poznań ordinò a tutti i mariani di tornare nei loro conventi, anche lui lasciò la
parrocchia e tornò in comunità.
Nel 1977, nel gerontocomio di Góra Kalwaria, morì padre Giovanni SEFERYŃSKI, all’età di 70 anni. Fu noto per la sua laboriosità e pietà. È sepolto
nel cimitero dei mariani a Góra Kalwaria.
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10.

Il 10 marzo 1706, nel convento di Góra Kalwaria, morì padre CIPRIANO
di S. STANISLAO, allora preposito generale. Fu accettato e ottenne la sua formazione religiosa dal Padre Fondatore. Fu sepolto accanto alla chiesa del Cenacolo a Góra Kalwaria.
Nel 1731, nel convento di Skórzec morì padre IGNAZIO di S. MATTIA.
Nel 1785, nella residenza di Volpa, per un inaspettato sparo proveniente da un piccolo fucile da lui preparato per impaurire i ladri, ferito alla
gamba, perse la vita padre Urbano DYDWALL-DYDWALEWICZ, all’età di 28
anni.
Nel 1984, a Idołta, presso Druja, morì di una malattia di cuore, padre
Boleslao ZAJĄC, membro della provincia polacca, all’età di 71 anni.
Nel 1996, in una casa di cura a Milwaukee, padre Giuseppe DAMBRAUSKAS, membro della provincia americana di S. Casimiro, morì all’età di 82
anni. È sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
Nel 2013 muore Padre Stanislao KLIMASZEWSKI, membro della provincia polacca, all’età di quasi 91 anni. Servì la comunità per 36 anni nella
casa di Roma come Consigliere Generale, Segretario, Bibliotecario e Direttore
Spirituale.
11.
L'11 marzo 1738, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì padre Valentino RUDNICKI, famoso predicatore, instancabile nel suo lavoro, anche se
durante la sua vita religiosa fu sempre afflitto da varie malattie.
Nel 2003, in un ospedale a Cardiff nella regione di Galles morì all’età di
82 anni padre Eduardo RYTKO, membro della provincia polacca. Nel 1946 fu
mandato a Roma dalla Polonia e studiò teologia al Pontifìcio Ateneo "Angelicum", dove il suo compagno di studi fu il giovane sacerdote Karol Wojtyła, futuro papa Giovanni Paolo II. È sepolto nel cimitero dei mariani a
Henley-on-Thames.
12.
Il 12 marzo 1753, nel convento di Goźlin, morì padre MARIANO, di nazionalità ceca.
Nel 1789, nel convento di Marijampolė, morì padre Stanislao MOGIEŃ,
all’età di 41 anni, molto stimato per le sue virtù e per i pregi del suo carattere.
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13.

Il 13 marzo 1799, nel convento di Marijampolė, morì padre Antonio
DĘBCZYŃSKI, all’età di 56 anni.
Nel 1814, nel convento di Miroslavas, morì padre Domenico
MARKIEWICZ, all’età di 39 anni.
Nel 1994, nella casa di Licheń, morì fra’ Casimiro OGLĘCKI, membro
della provincia polacca, all’età di quasi 85 anni. Apprezzato per la sua benevolenza verso gli altri e noto per la sua filiale, ardente devozione per la Vergine
Immacolata.
Nel 2019, padre Victor KRAWCZYK muore all'ospedale di Konin, in Polonia. Aveva 89 anni. Ha servito la Congregazione in diverse parrocchie in Polonia e in Argentina. Gli ultimi anni della sua vita sono stati segnati da un
peggioramento della salute, che sopportava con mitezza e umiltà. È sepolto a
Licheń.
14.
Il 14 marzo 1809, nel convento di Skórzec, morì padre Leonardo ŁASKI,
all’età di 69 anni. È sepolto in una delle tombe della chiesa di Skórzec.
Nel 1851, nel convento di Marijampolė, morì padre Carolo ŁAPIŃSKI,
pater ordinis, all’età di 58 anni.
Nel 1966, a Marijampolė, morì padre Vincenzo DVARANAÚSKAS, all’età
di 95 anni. Fu uno dei primi mariani del nostro Istituto rinnovato e ricevette
la sua formazione dal Beato Giorgio Matulaitis-Matulewicz a Friburgo. Fu stimato per la sua pietà e per la sua vita religiosa veramente esemplare. È sepolto nel cimitero dei mariani a Marijampolė.
Nel 1991, in una clinica di Lenox, nel Massachusetts, morì all’età di
quasi 93 anni, il cooperatore aggregato Giuseppe PIASKOWSKI, nato in
Ucraina. Fu ammirato per la sua stretta osservanza della povertà, raggiungendo una radicale abnegazione. È sepolto nel cimitero dei mariani a Eden
Hill.
15.
Il 15 marzo 1719, nel convento di Goźlin, morì padre BARTOLOMEO
della PRESENTAZIONE della Beata Vergine Maria.
Nel 1814, essendo affetto da malaria, morì padre Michele ZDANOWSKI
all’età di circa 40 anni. È sepolto a Ryki.
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Nel 1930, nella casa di Marijampolė, morì padre Giovanni KATÍLIUS,
all’età di 76 anni. Fu stimato per la sua umiltà, per la povertà, per l’osservanza
religiosa e per lo zelo apostolico.
Nel 1987, nella residenza di Izvalta, morì fra’ Giovanni MAGAZNIEKS,
membro della provincia lettone, all’età di quasi 100 anni. È sepolto nel cimitero di Izvalta.
17.
Il 17 marzo 1847, nel convento di Góra Kalwaria, morì padre Francesco
STANKIEWICZ, all’età di 60 anni.
Nel 1887, a Spask in Siberia morì padre Onofrio SZYRWID, all’età di 83
anni. Nel 1863, per la sua partecipazione all’insurrezione, venne deportato
in Siberia.
Nel 1976, nella casa di Marianapolis, morì Pietro VALENTUKEVIČIUS,
cooperatore aggregato della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 82
anni, stimato per la sua laboriosità e pietà.
Nel 1992, in Lituania, morì all’età di 82 anni, fra’ Antonio MICIKEVIČIUS.
È sepolto nel cimitero di Paluomenes, nel lotto riservato ai mariani.
18.
Il 18 marzo 1712, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì fra’ SIMONE di S. MICHELE.
Nel 1946, nel lager di Inta in Siberia, dove fu deportato dai comunisti,
morì ucciso dai detenuti criminali padre Giuseppe RAKICKAS, membro della
provincia lituana, all’età di 38 anni.
Nel 1987, a Roma, morì padre Giuseppe VAIŠNORA, membro della provincia lituana, all’età di 82 anni. Sin dal 1949 soggiornò a Roma, svolgendo in
successione gli uffici di economo generale, procuratore generale, consigliere
generale e infine quello di postulatore generale, contribuendo molto alla beatificazione del nostro Padre Rinnovatore. Si distinse per la sua straordinaria
laboriosità. È sepolto nella tomba dei mariani al cimitero romano di Campo
Verano.
19.
Il 19 marzo 1743, nel convento di Skórzec, morì padre Bernardo
OSTROWSKI, che per due turni svolse l’ufficio di preposito generale. Fu strenuo difensore dell’Ordine.
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Nel 1812, morì nel convento di Skórzec, padre Ilario ORŁOWSKI, pater
ordinis, all’età di 87 anni. Fu ammirato per la sua integrità di vita e per la
stretta osservanza religiosa.
20.
Il 20 marzo 1779, nel convento di Berezdov, morì padre Vincenzo
SZUMŁA, all’età di 40 anni. Noto per la sua prudenza e per la sua gentilezza.
Nel 1941, in Lituania, morì fra’ Giovanni BUDRECKAS, membro della
provincia lituana, all’età di 30 anni. È sepolto nel cimitero dei mariani a Marijampolė.
21.
Il 21 marzo 1700, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì fra’ GIUSEPPE di S. GIOVANNI.
Nel 1945, dilaniato dall'esplosione di una mina lasciata a Bielany dai soldati
tedeschi, morì il chierico Ignazio GAJOWNICZEK, membro della provincia polacca,
all’età di 24 anni. È sepolto nel cimitero dei mariani a Varsavia.
Nel 1955, nella casa di Skórzec, malato di cancro, morì padre Antonio
PODZIAWO, all’età di 43 anni. Fu arrestato dai comunisti e tenuto prigioniero
per alcuni anni.
Nel 2011, morì fra Antonio ROMANOWSKI, membro della provincia polacca, all’età di quasi 96 anni. Fu stimato per la sua umiltà, la pietà e la serenità.
Nel 2012, morì a Varsavia padre Zigmondo STOLARCZYK, all’età di
quasi 84 anni.
23.
Il 23 marzo 1983, a Pavlodar nel Kazakistan, morì padre Francesco MÉGNIS, membro della provincia lettone, all’età di 67 anni. Fu umile e devoto.
Nel 1996, in un ospedale a Worcester, nel Massachussetts, padre Vincenzo
PARULIS, membro della provincia americana di S. Casimiro, colpito da un ictus,
morì all’età di 81 anni. È sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
Nel 2003, nella casa di Fawley Court all’età di 81 anni morì padre Paolo
JASIŃSKI, membro della provincia polacca. Per sei anni svolse l’ufficio di consigliere generale a Roma. È sepolto nel cimitero dei mariani a Henley-onThames.

Album in use by the Roman House.qxp_Layout 1 3/5/21 1:57 PM Page 37

MARZO
Nel 2006, nella casa di Stoczek Warmiński, morì all’età di 89 anni padre
Bonifacio SARUL, membro della provincia polacca. È sepolto nel nostro cimitero a Stoczek.
24.
Il 24 marzo 1932 a Chicago, morì padre Felice KUDIRKA, membro della
provincia americana di S. Casimiro, all’età di 62 anni. Fece il noviziato a Friburgo e poi, nel 1913, accompagnò il Beato Giorgio Matulaitis-Matulewicz nel
viaggio negli Stati Uniti d'America e gli prestò aiuto nella fondazione della
prima casa del nostro Istituto rinnovato a Chicago. È sepolto nel cimitero di
S. Casimiro a Chicago.
25.
Il 25 marzo 1965, nella casa di Marianapolis, improvvisamente morì
padre Antonio MAŽUKNÁ, membro della provincia americana di S. Casimiro,
all’età di 51 anni. È sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
26.
Il 26 marzo 1744, fra’ Homobonus MECNAR, fu mandato con un carro
trainato dai cavalli, a fare la questua che doveva servire al proseguimento
della costruzione del convento di Góra Kalwaria. Non tornò mai in comunità,
e non si sa che cosa gli sia successo.
Nel 2011, muore in Ospedale, a Lublino in Polonia, Archimandrita
Roman Ricardo PIĘTKA, membro della provincia polacca, all’età di 74 anni.
Noto come scrittore, Professore di Latino e promotore del rito bizantino. Gli
fu conferita, dal Primate di Polonia Giuseppe Cardinale Glemp, la medaglia
d'oro Ecclesiae populoque servitium praestanti.
27.
Il 27 marzo 1803, nella parrocchia di Piaseczno, dove esercitava l’ufficio
di cappellano, morì padre Marco HERALD, di nazionalità ceca, all’età di 46
anni.
Nel 1892, nel convento di Marijampolė, morì padre Giovanni ŁOKICKI,
all’età di 82 anni. Era un famoso predicatore.
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28.

Il 28 marzo 1942, a Czok-Pak in Kazakistan, malato di tifo, morì il chierico Stanislao BOGUCKI, membro della provincia polacca, all’età di quasi 25
anni. Nel 1941, mentre studiava a Kaunas, venne deportato dai comunisti con
altri ecclesiastici in Siberia. Fu noto per la sua laboriosità e l’amore verso la
Congregazione. È sepolto in una tomba comune a Czok-Pak.
29.
Il 29 marzo 1742, mentre svolgeva l’ufficio di cappellano in una parrocchia, morì padre Ivo BERLIŃSKI. Il suo corpo venne trasportato a Skórzec
e sepolto presso la chiesa.
Nel 1994, nella casa di Varsavia-Marymont, morì Padre Giuseppe ŚLIWAKOWSKI, membro della provincia polacca, all’età di 80 anni. Soffrendo
quasi sempre per la salute malferma, cercò di promuovere nella nostra comunità la vita di preghiera e di umiltà sul modello di Maria Immacolata.
30.
Il 30 marzo 1890, nel convento di Marijampolė, morì padre Giuseppe
Eliseo MILEWSKI, all’età di 55 anni.
Nel 1978, a Pittsfield, nel Massachusetts, morì per un collasso cardiaco,
nell’automobile da lui guidata e posta in parcheggio, padre Giovanni SZUREK,
membro della provincia americana di S. Stanislao Kostka, all’età di 70 anni.
Nato e ordinato sacerdote in Polonia, studiò teologia a Roma, lavorò con molta
dedizione in America, nel Portogallo e nel Brasile. È sepolto nel cimitero
presso la casa di Eden Hill.
Nel 1988, morì all’età di 98 anni fra’ Giovanni DAUGIRDAS, membro della
provincia lituana. Sempre pronto ad aiutare gli altri, anche nella sua vecchiaia,
fu noto per la sua modestia, la pietà e la serenità d’animo. Infatti, per tutta la
sua lunga vita fu completamente dedito alla Congregazione.
31.
Il 31 marzo 1742, nella parrocchia di Suchożebry, morì padre Agostino
ŻMIJEWSKI. È sepolto a Skórzec.
Nel 1800, mentre svolgeva l’ufficio di cappellano in una casa signorile
a Taboryszki, morì padre Onofrio JASIŃSKI, all’età di 47 anni. È sepolto a Marijampolė.
Nel 1944, nella casa di Ukmergė in Lituania, morì padre Antonio PE-
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TRAÚSKAS, all’età di 63 anni, membro della provincia lituana che governò
per oltre 2 anni. È sepolto a Marijampolė.
Nel 1970, in un gerontocomio a Putnam, nel Connecticut, morì fra’ Giovanni BANÝS, membro della casa di Marianapolis, all’età di 84 anni. È sepolto
nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
Nel 2006, morì a Bydgoszcz all’età di 69 anni padre Eugenio HUK, membro della provincia polacca. È sepolto nel cimitero di Licheń Stary.
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1.
Il primo aprile 2006, dopo una grave malattia, nella casa di Viļāni in
Lettonia morì all’età di 87 anni padre Vittorio ČIVZELIS, membro della provincia lettone. Come laico, con la sua bella voce cantava in cori universitari.
Prima della seconda guerra mondiale si recò a Roma dove continuò gli studi
di musica dai maestri famosi. Il suo compagno di studi fu Luciano Pavarotti,
con cui rimase in amicizia per lunghi anni. Ma egli cambiò completamente la
sua vita dopo un incontro con Padre Pio e la confessione fatta da lui. Abbandonò la sua professione di musicista e nel 1957 entrò a Roma nella nostra
Congregazione. Si distinse per la sua grande umiltà e il grande senso d’umore.
È sepolto nel nostro cimitero a Viļāni.
2.
Il 2 aprile 1807, nel convento di Raśna, morì padre Paolino PIRCHMANN, lector di teologia.
Nel 1822, nel convento di Puszcza Korabiewska, colpito da paralisi,
morì padre Silvestro LECHNIEWICZ, all’età di 66 anni. Svolse con molto impegno ed abilità gli uffici di presidente del convento e di procuratore generale
dell'Ordine.
Nel 2008, nella casa di Sulejówek, a causa di una complicata infezione
polmonare, morì all’improvviso all’età di 72 anni padre Taddeo ROGALEWSKI,
membro della provincia polacca. Scrisse una sostanziosa biografia del nostro
Fondatore. Nei rapporti fraterni era sereno e cortese. È sepolto nel cimitero
a Wawrzyszew (Varsavia).
3.
Il 3 aprile 1789, mentre era impegnato in una cappellania a Prienai in
Lituania, morì padre Stefano MICEWICZ, membro del convento di Marijampolė, stimato per le sue virtù di umiltà, di pietà e di laboriosità. È sepolto a
Prienai.
Nel 1814, nel convento di Berezdov morì padre Adamo MATULEWICZ,
all’età di 70 anni, presidente del convento e dal 1803 superiore della provincia
russa.
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Nel 1853, colpito da apoplessia, morì a Varsavia padre Stanislao JACUŃSKI, presidente del convento di Miroslavas, all’età di 43 anni. È sepolto
a Varsavia.
Nel 1986, nella casa di Londra, a causa di una malattia di cuore, morì
improvvisamente padre Vlodimiro OKOŃSKI, membro della provincia di Gran
Bretagna, all’età di 68 anni. È sepolto nel cimitero di Henley-on- Thames.
Nel 2016, padre Giuseppe PETRAITIS, residente della casa di cura Mary
MacKillop a Kensington, nell’Australia, muore all'età di 93 anni. Nato in Lituania, ha servito la maggior parte del suo sacerdozio nell’Argentina e l'Australia.
È sepolto nella tomba mariana nel cimitero di Centennial Park ad Adelaide,
in Australia.
4.
Il 4 aprile 1777, nel Convento di Marijampolė, morì all’età di 60 anni,
padre Giacinto WASILEWSKI, pater ordinis. Svolse l’ufficio di preposito generale con molta diligenza per 7 anni.
Nel 1806, nel convento di Miroslavas morì padre Teofilo PETTER, all’età
di 51 anni. Per la sua attività pastorale lasciò ricordo di “boni operarii in Vinea
Domini”.
Nel 1901, all’età di 84 anni, morì padre Stanislao OKNIŃSKI. Dopo la
soppressione degli istituti religiosi nel 1864, lavorò come rettore della chiesa
di Stawiski, dove è sepolto.
Nel 2016, muore all'età di 81 anni padre Giorgio PREDKO, membro del
Vicariato del Portogallo, residente della casa religiosa di Fatima. Fu già superiore della Vice provincia portoghese. È sepolto a Balsamao.
5.
Il 5 aprile 1818, nel Convento di Miroslavas, morì padre Gaspare KALISZEWSKI, pater ordinis, all’età di 72 anni. Fu lodato come “strictissimus observator Regulae et Constitutionum”.
Nel 2018, nella Casa delle Piccole Sorelle dei Poveri di San Giuseppe a
Northcote Australia, p. Giorgio BRIANCHININOV (alias: Branch) muore all'età
di 98 anni. Nato nella Siberia orientale, è cresciuto ad Harbin in Manciuria
dove ha conosciuto la Congregazione. Ha servito immigranti russi di rito
orientale nell’Australia per oltre 60 anni. Era un servo buono e fedele al Signore che aveva una fede cristiana incrollabile e uno spirito generoso. È sepolto nel cimitero di Fawkner a Melbourne.

41

Album in use by the Roman House.qxp_Layout 1 3/5/21 1:57 PM Page 42

APRILE

42

Nel 2020, fra Leonardo KONOPKA muore presso la Residenza delle Piccole Sorelle dei Poveri di Jeanne Jugan a Washington, DC. Aveva 86 anni. Fu
fervente promotore del messaggio della Divina Misericordia. È sepolto a
Stockbridge.
6.
Il 6 aprile 1757, nel convento di Skórzec, morì padre Paolo JUSZKIEWICZ, all’età di 83 anni. Fu un noto predicatore. Ma questa fruttuosa attività
cessò quando fu colpito da paralisi, che lo tenne inchiodato a letto per 12 anni,
fino alla morte.
Nel 1780, nel convento di Berezdov, morì all’età di 40 anni padre Michele GLINKA, predicatore del convento.
Nel 1806, nel convento di Marijampolė, morì padre Raimondo NOWICKI, all’età di 70 anni. Svolse l'ufficio di preposito generale per 12 anni,
durante i quali il nostro Ordine – sommamente apprezzato dalla gente e dai
vescovi, per l’apostolato e per la vita virtuosa dei suoi membri raggiunse il
massimo sviluppo. Sono da ricordare i seguenti successi del suo governo: ottenne la separazione dei mariani dall'Ordine francescano; iniziò nel nostro
Ordine le missioni popolari e le scuole presso i conventi dei mariani; acquistò
la chiesa e il convento di San Vito a Roma. Trascorse gli ultimi 5 anni paralizzato a Marijampolė, dove è sepolto.
8.
L'8 aprile 1786, nel convento di Goźlin, morì padre Stefano
JASTRZĘBSKI, all’età di 60 anni.
Nel 1828, nel convento di Miroslavas, morì all’età di 54 anni, padre Giuliano KORYCKI, vicario generale dell’Ordine. Fu stimato per le sue virtù di carità, di prudenza, di modestia e di sobrietà.
Nel 1832, nel convento di Marijampolė, morì padre Girolamo GEYSZTOR, all’età di 64 anni. Fu lodato per la sua attività pastorale.
Nel 1975, nella casa di Skórzec, morì fra’ Antonio ZACHARUK, membro
della provincia polacca, all’età di 88 anni. Servì la comunità come sarto con
una costante serenità d'animo.
anni.

Nel 2010, morì improvvisamente fra Stanislao BEDNARZ, all’età di 48

Nel 2013, in un ospedale di Piasezno in Polonia, morì padre Giuseppe
WOŁOWIEC, membro della provincia polacca, all’età di 89 anni.

Album in use by the Roman House.qxp_Layout 1 3/5/21 1:57 PM Page 43

APRILE
9.

Il 9 aprile 1789, a Preny, dove aiutava ascoltando le confessioni, morì
padre Luca LEWICKI, all’età di 30 anni. Meritò di essere lodato come “sacerdos optimae virtutis”. È sepolto accanto alla chiesa parrocchiale a Preny.
Nel 1987, nella casa di Bullingham, in Inghilterra, morì fra’ Taddeo JANUSZAJTIS, membro della provincia di Gran Bretagna, all’età di 80 anni.
Nel 2000, morì a Chicago il suddiacono Matteo PULAUSKAS, membro della
provincia americana di S. Casimiro, all’età di 86 anni. Dovette abbandonare
gli studi sacerdotali a causa di una grave malattia. Uomo di preghiera, è sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
Nel 2010, muore nell’ospizio di Lichen in Polonia Fra Stanislao BRUC all’età di 83 anni. Fu un religioso umile e pio; noto per il suo senso d'umorismo.
10.
Il 10 aprile 1789, a Varsavia, mentre svolgeva l’ufficio di “teologo” alla
corte di Casimiro Krasiński, morì padre Leone SZCZEPKOWSKI, all’età di 58
anni. È sepolto nelle catacombe dei Padri Missionari a Varsavia.
Nel 1911, nel convento di Marijampolė, morì padre Vincenzo SĘKOWSKI, preposito generale dal 1892, all’età di 70 anni. Dal 1908, rimase nel convento e nell'Ordine come l’unico religioso mariano con pieni diritti canonici.
Cooperando con il Padre Rinnovatore, il Beato Giorgio, contribuì alla salvezza
del nostro Istituto e all’opera del suo rinnovamento. Un ottimo predicatore,
si distinse per il suo zelo apostolico.
11.
L'11 aprile 1740, nel convento di Góra Kalwaria, morì fra’ NICOLA di S.
MARTINO, il quale nel 1723 accompagnò padre Gioacchino Kozłowski nel suo
viaggio a Roma per ottenere l’approvazione delle Costituzioni dell’Ordine. Si
distinse per la sua grande semplicità e pazienza. Con somma carità prestava
volentieri anche i più umili servizi ai malati.
Nel 2007, nella canonica a Zadoroże in Bielorussia, morì all’età di 93
anni padre Luciano PAWLIK, membro della provincia polacca. Fu uomo di incrollabile fede e di ardente preghiera. È sepolto nel cimitero parrocchiale a
Zadoroże.
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13.

Il 13 aprile 1749, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì fra’
Giacomo MACHACZEK, il primo boemo del nostro Ordine. Fu amato ed apprezzato da tutti anche per lo zelo con cui cercava di servire tutte le Messe.
Nel 1804, nel convento di Skórzec, morì padre Giovanni NIEZABITOWSKI,
assistente dell’Ordine. Per 18 anni soggiornò nel convento di S. Vito a Roma, dove
fu socio del procuratore generale e studiò l’arte della pittura. Espulso da Roma
nel 1798 con gli altri mariani e con tutti i religiosi stranieri, per ordine dei comandanti dell’esercito francese che si era impadronito della Città Eterna, tornò
in Polonia, dove si dedicò alla pittura, adornando con le sue opere d’arte, tra l’altro, la chiesa di Skórzec.
Nel 1930, nella casa di Marian Hills, morì Giuseppe BURNEÍKIS, postulante della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 15 anni. È sepolto nel
cimitero di Elisabethport.
Nel 1991, a Chicago, morì padre Francesco SKRODENIS, membro della
provincia americana di S. Casimiro, all’età di 85 anni. Colpito da paralisi, negli
ultimi dieci anni, sopportò la sua infermità con esemplare pazienza.
14.
Il 14 aprile 1796 nel convento di Skórzec, morì padre Innocenzo
MICHAŁOWICZ, predicatore del convento, all’età di 41 anni.
Nel 1797, ascoltando le confessioni nella chiesa di Prażmów, il Venerdì
Santo, morì padre Antonio STRZAŁKOWSKI, all’età di 51 anni. Mite e umile di
cuore, condusse una vita esemplare. È sepolto presso la chiesa del Cenacolo
del Signore a Góra Kalwaria.
Nel 2003, nella canonica della parrocchia di Girdziai, morì all’età di 95
anni padre Vittore ŠAUKLYS, membro della provincia lituana. Fu arrestato dagli
agenti del regime comunista, accusato falsamente di attività antigovernativa.
Dal carcere di Vilnius fu deportato in Siberia per 7 anni di lavori forzati. Mentre
le comunità dei mariani erano disperse sotto il regime comunista, egli per molti
anni dava nella sua casa l’ospitalità ai chierici mariani lituani e ucraini, mentre
studiavano nel seminario clandestino condotto dai mariani e dai gesuiti. È sepolto nel vecchio cimitero a Marijampolė nel reparto dei mariani.
16.
Il 16 aprile 1737, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì fra’
DIDACO di S. MARTINO.
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Nel 1762, nel convento di Goźlin, morì padre Norberto KULESZA, presidente del convento, all’età di 60 anni. Fu noto per la sua esemplare osservanza religiosa e per la sua illimitata fiducia nella Provvidenza Divina, dalla
quale veniva aiutato anche in modo quasi miracoloso.
Nel 1864, nel convento di Miroslavas, morì padre Giovanni
DRAUGIELEWICZ, all’età di 54 anni. Si distinse per le virtù d’obbedienza e
d’umiltà.
Nel 1969, nella casa di Marian Hills, per un attacco cardiaco, morì padre
Bronislao VITKUS, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età
di 78 anni. È sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
Nel 2008, a Fawley Court in Inghilterra morì all’età di 99 anni padre
Giovanni PRZYBYSZ, membro della provincia polacca. Svolse l’attività pastorale tra i soldati e tra la popolazione polacca in Kazakistan, in Iran e in Indie.
Fu apprezzato per la sua benevolenza verso la gente. È sepolto nel cimitero
di Henley-on-Thames.
Nel 2011, morì padre Eduardo DARAŻ, membro della provincia polacca
all’età di 82 anni.
17.
Il 17 aprile 1771, nel convento di Góra Kalwaria, mentre stava genuflesso in preghiera, morì fra’ Ignazio KORCZAKOWSKI.
Nel 1962, nella casa di Głuchołazy, morì padre Stanislao VÉNCIUS, di
nazionalità lituana, membro della provincia polacca, all’età di 70 anni.
Nel 2006, nella casa di Varsavia-Marymont, morì all’età di 79 anni padre
Raffaele (Rafał) ANDRYCHOWICZ, membro della provincia polacca. Nella comunità, fu apprezzato come uomo di pace e di scienza pratica della vita. È sepolto nel lotto dei mariani a Wawrzyszew (Varsavia).
19.
Il 19 aprile 1770, nel convento di Raśna, morì all’età di 23 anni fra Rocco
JAWOROWSKI, chierico mariano, che aveva appena finito il corso di filosofia.
Nel 1787, morì al termine di una lunga malattia, padre Carlo
HONDLEWSKI, segretario dell’Ordine. Famoso oratore, è sepolto in Poniemuny.
Nel 1791, a Niemirów, morì padre Bonifazio HUBRYK.
Nel 1803, nel convento di Miroslavas, morì padre Floriano BALCEWICZ,
pater ordinis, all’età di 44 anni.
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Nel 1841, nel convento di Marijampolė, morì padre Antonio JUREWICZ
all’età di 38 anni.
Nel 1914, a Góra Kalwaria, morì padre Bernardo PIELASIŃSKI, all’età
di 82 anni. Dopo la soppressione dei religiosi nel 1864, per alcuni anni rimase
a Marijampolė. Per la sua grande devozione al Servo di Dio Stanislao
Papczyński, si prese cura della chiesa Cenacolo del Signore e la salvò dalla rovina restaurandola. Pur non essendo più giuridicamente mariano, fino alla
morte portò l’abito bianco dei mariani.
Nel 1974, a Viļāni, morì fra’ Giuseppe GRUNDANS, membro della provincia lettone, all’età di 78 anni, uno dei primi lettoni nella Congregazione.
Nel 1977, morì in Lituania, padre Antonio JÁŠMANTAS, membro della
provincia lituana, all’età di 70 anni. È sepolto nel cimitero di Alvitas.
20.
Il 20 aprile 1746, mentre predicava una missione a Mszczonów, morì
padre Felice SKOWROŃSKI. È sepolto presso il convento di Puszcza Korabiewska.
Nel 1807, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì padre Ambrosio
SEURASZEWICZ, predicatore del convento, all’età di 38 anni.
Nel 1893, a Regiomonte in Prussia, morì padre Casimiro PESTYNEK.
Dopo la soppressione del 1864, fu vicario generale, residente a Marijampolė.
È sepolto nel cimitero di Regiomonte.
Nel 2015, p. Pietro SMOLINSKI, muore di infarto all'età di 51 anni. Ha servito la Congregazione in Polonia, Roma e Inghilterra. È sepolto a Gora Kalvaria.
22.
Il 22 aprile 1946, nella casa di Marianapolis, per una grave ferita riportata nella caduta da un’automobile, morì alcune ore dopo, fra’ Giovanni PAULAITIS, chierico della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 28 anni. È
sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
Nel 1959, a Marijampolė, morì padre Vincenzo GÉRGELIS, all’età di 77
anni. Apprezzato confessore e pedagogista.
Nel 2008, nella casa di Varsavia-Praga morì all’età di 81 anni padre Bronislao Valdemaro OSKIERA, membro della provincia polacca. Uomo di profonda preghiera. Si distinse per la vita veramente ascetica, per la raffinata
cultura e per la gentilezza verso ogni persona. È sepolto nel cimitero di Wawrzyszew (Varsavia).
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23.

Il 23 aprile 1970, morì in Lettonia, fra’ Pietro MACS, membro della provincia lettone, all’età di 78 anni. Dopo la soppressione della casa di Viļāni ordinata dal regime comunista, abitò prima dal parroco a Rikawa e poi a Ilūkste,
dove è sepolto.
Nel 1991, in un ospedale di Viļāni, morì padre Giovanni JAŠKOVIČS,
membro della provincia lettone, all’età di 80 anni. A causa del suo lavoro pastorale fu imprigionato e deportato dal comunista governo sovietico. Liberato
dopo sei anni. Si distinse per la sua laboriosità. È sepolto nell’orto presso la
chiesa di Viļāni.
25.
Il 25 aprile 1728 nel convento di Goźlin, morì padre GABRIELE della
PRESENTAZIONE della BEATA VERGINE MARIA.
Nel 1790, nel convento di Góra Kalwaria, morì all’età di 65 anni padre
Ludovico ZAPAŁKIEWICZ, pater ordinis. Fu il primo postulatore della causa
di beatificazione del nostro Padre Fondatore.
Nel 1795, morì improvvisamente a Krasna, dove dipingeva ritratti nella
casa signorile di un alto ufficiale, fra’ Francesco NIEMIROWSKI, all’età di 60
anni. Con i suoi dipinti adornò anche alcune chiese dei mariani. Fu sepolto
presso la chiesa a Krasna.
Nel 1987, morì nell’ospedale di Konin in Polonia, padre Giuseppe
PAWLAK, membro della provincia polacca, all’età di 73 anni. Durante gli ultimi
dieci anni lavorò a Licheń, dove è sepolto.
26.
Il 26 aprile 2002, nell’ospedale “Provena Mercy” di Aurora, nell’Illinois,
morì padre Giovanni SAVUKYNAS, membro della provincia americana di
S. Casimiro, all’età di 88 anni. Dal 1998, a causa dell’indebolimento della salute, risiedette in una casa di cura ad Aurora.
27.
Il 27 aprile 1855, nel convento di Marijampolė, morì padre Andrea
DAUKSZA, pater ordinis, all’età di 47 anni.
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29.

Il 29 aprile 2011, a Medlingen, Germania, muore padre Enrico EICHLER,
all’età di 69 anni. Egli operò in Inghilterra e poi per tanti anni in Germania
contribuendo notevolemente alla presenza stabile dei Padri Mariani in quel
paese.
30.
Il 30 aprile 1832, nel convento di Góra Kalwaria, morì in concetto di
santità padre Taddeo BIAŁOWIESKI, all’età di 82 anni. Fu procuratore generale a Roma e poi dal 1793 per 34 anni – in tempi molto calamitosi svolse
l'ufficio di preposito generale. Fu noto per la sua fedeltà all’osservanza della
regola, che trovò molto difficile da mantenere nei conventi religiosi, in quei
tempi di continue guerre e di funesti sconvolgimenti politici.
Lo stesso giorno, nel 1864, nel convento di Miroslavas (Mirosław), morì
padre Vittore MISIUKIEWICZ, all’età di 67 anni, sacerdote da 44 anni.
Lo stesso giorno, nel 1980, a causa di una malattia di cuore, nella casa
di Marianapolis, morì padre Edmondo BUDRÉCKIS, membro della provincia
americana di S. Casimiro, all’età di 61 anni, sacerdote da quasi 30 anni. È sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
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1.
Il primo maggio 1771, nel convento di Berezdov, morì padre Vittore
DEKORBE.
Nel 1808, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì padre Bernardo
KARALEWICZ, all’età di 69 anni.
2.
Il 2 maggio 1755, nel convento di Góra Kalwaria, morì padre Gennaro
PODPUSZ, di nazionalità ceca.
Nel 1762, nel convento di Raśna, morì fra’ Ambrosio RUDZIŃSKI, all’età
di 55 anni.
Nel 1830, nel convento di Marijampolė, morì all’età di 69 anni, padre
Sebastiano AMBROŻEWICZ, assistente generale dell’Ordine.
Nel 2004, nella casa di Rosario, malato di morbo di Alzheimer, morì all’età di 90 anni padre Michele (Michael) JODKA, membro della provincia americana di S. Casimiro. Nel 1957 fu mandato in Argentina, dove è rimasto per
47 anni fino alla morte. È sepolto nel cimitero di Rosario, nella sezione riservata per i mariani.
3.
Il 3 maggio 1746, nel convento di Goźlin, morì padre Alessio
GARGALSKI, procuratore dell’Ordine. Fu il primo lector di filosofia e di teologia
nel nostro Ordine. Meritò di essere lodato come “zelantissimus observator
legum”.
Nel 1766, nel convento di Skórzec, morì all’età di 68 anni, padre Ladislao KANOBROCKI, che per tre anni svolse l’ufficio di preposito generale.
Nel 1931, nella casa di Viļāni, malato di tubercolosi ossea, morì padre
Giovanni LEITANS, all’età di 38 anni.
4.
Il 4 maggio 1801, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì fra’
Teodoro SZAŁAYSKI, all’età di 70 anni. Fu lodato da tutti come religioso esemplare.

Album in use by the Roman House.qxp_Layout 1 3/5/21 1:57 PM Page 50

50

MAGGIO
Nel 1963, nella casa di Góra Kalwaria, morì padre Alessandro BOŁTUĆ,
membro della provincia polacca, all’età di 80 anni. Nella Congregazione,
svolse vari uffici, tra l’altro, quello di superiore provinciale, di consigliere generale e di vicario generale. Si distinse per le virtù di laboriosità, umiltà e fraterna carità.
Nel 1967, nella casa di Bullingham in Inghilterra, morì padre Mariano
WIŚNIEWSKI, membro della provincia polacca, all’età di 82 anni. Ricevette la
sua formazione dal beato Giorgio Matulaitis-Matulewicz nel noviziato di Friburgo. È sepolto nel cimitero dei Mariani a Hereford.
5.
Il 5 maggio 1817, nel convento di Miroslavas, morì fra’ Romualdo
BRATULEWICZ all’età di 72 anni. Si distinse per la virtù dell’obbedienza.
Nel 1986, dopo una lunga malattia, nella casa di Varsavia-Praga, morì
fra’ Mariano RZĄŻEWSKI, membro della provincia polacca, all’età di 83 anni.
Si distinse per la sua laboriosità e per la povertà religiosa. È sepolto nel cimitero di Wawrzyszew (Varsavia).
Nel 2013, nella casa di Vilani in Lettonia, morì padre Antonio ŠĶELĻS,
all’età di 98 anni. È sepolto nell’orto presso la chiesa di Viļāni.
6.
Il 6 maggio 1746, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì padre Gabriele MORZE.
Nel 1771, nel convento di Goźlin, morì fra’ Raffaello TRUSZKOWSKI.
Nel 1940, nella casa di Ukmergė, morì fra’ Casimiro SPECIUS, membro
della provincia lituana, all’età di 61 anni. Per la sua laboriosità, obbedienza
ed affabilità godeva del rispetto da parte dei confratelli.
7.
Il 7 maggio 1995, morì a Balsamão, fra’ Casimiro ŻMIJOWSKI, membro
della viceprovincia portoghese, all’età di 85 anni. Dopo quattro anni trascorsi
nella casa di Roma, dove servì come sagrestano, giardiniere e assistente
cuoco, fu trasferito alla casa di Balsamão. Fu noto per la sua laboriosità, animata da un’ardente pietà e dallo spirito d’umiltà.
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8.

L’8 maggio 1748, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì padre
Ignazio ŁOSZEWSKI. Si distinse per la sua obbedienza e per la bontà, con cui
si metteva al servizio dei malati. Fu nota la sua genuina semplicità, a causa
della quale soffrì derisioni, sopportate con molta pazienza.
Nel 1768, mentre era impegnato come cappellano a Liudvinávas, morì
don Nicodemo DŁUGOŁĘSKI, che entrò nell’Ordine già da sacerdote e visse
per alcuni anni nel convento di Marijampolė, ma non fece la professione dei
voti. È sepolto a Marijampolė.
10.
Il 10 maggio 1715, nel convento di Góra Kalwaria, morì fra’ AGOSTINO.

Nel 1853, a Parigi, morì padre Giovanni DZIEWULSKI, pater ordinis, all’età di 63 anni. Lodato come “virtutibus clarus”. Dal 1823 svolse l’ufficio di
cappellano della principessa Czartoryska, non solo in Polonia, ma anche a
Vienna, a Parigi e in Italia. È sepolto a Parigi.
11.
L'11 maggio 1740, nel convento di Skórzec, morì fra’ Costantino
BONIKOWSKI. Grande fu il suo amore verso l’Ordine. Fu gradito ai benefattori
per la sua vita esemplare.
12.
Il 12 maggio 1754, nel convento di Góra Kalwaria, morì padre Michele
SENDEL, di nazionalità ceca.
Nel 1961, nella casa di Skórzec, colpito da paralisi, morì padre Ladislao
ŁASZEWSKI, all’età di 77 anni. Svolse gli uffici di consigliere provinciale e di
consigliere generale. Si distinse per la pazienza e l’osservanza religiosa.
13.
Il 13 maggio 1849, nel convento di Marijampolė, morì padre Matteo
MICZULEWICZ, pater ordinis, all’età di 62 anni. Si distinse per l’esemplare osservanza religiosa e per la straordinaria dedizione al bene comune.
Nel 1964, nella casa di Chicago, morì fra’ Giovanni PELDŽIUS, all’età di
73 anni. Lavorò nella tipografia dove si stampa il giornale Draugas e fu un diligente apostolo della stampa cattolica.
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Nel 1985, al termine di una lunga malattia di cancro, morì a Glubokoje
in Bielorussia, padre Giuseppe FRĄCKIEWICZ, membro della provincia polacca, all’età di 73 anni. Fu arrestato e deportato in Siberia, dove rimase imprigionato per quasi 6 anni. È sepolto nel cimitero di Glubokoje.
14.
Il 14 maggio 1988, in un ospedale, morì fra’ Giuliano DUCHALSKI, membro della provincia polacca, all’età di 77 anni. Uomo di preghiera, laborioso
ed umile, benevolo verso tutti, condusse una vita virtuosa in un costante servizio a Dio e alla comunità. È sepolto nel cimitero dei mariani a Wawrzyszew
(Varsavia).
15.
Il 15 maggio 1996, nel policlinico di Kaunas in Lituania, malato di cancro, morì padre Kastytis RAMANAUSKAS, membro della provincia lituana,
all’età di quasi 50 anni. Si dedicò con molto zelo al lavoro pastorale specialmente come generoso e prudente direttore spirituale tra i giovani. È sepolto
nel cimitero di Anykščiai.
16.
Il 16 maggio 1769, nell'incendio del convento di Goźlin, morì tra le
fiamme padre Alessandro MRAAS, di nazionalità ceca, lector di teologia e segretario dell’Ordine. Si distinse per la sua prudenza, per la scienza e per la
dedizione al bene della comunità. Le sue ceneri furono sepolte nella chiesa
di Mniszów.
Nel 1890, dopo 13 anni di permanenza in un istituto psichiatrico a Varsavia, morì padre Bartolomeo URBAN, all’età di 49 anni.
Nel 1966, ad Alvitas in Lituania, morì padre Clemente KAČERGIUS,
membro della provincia lituana, all’età di 59 anni. Univa lo zelo sacerdotale
ad una cordiale benevolenza. È sepolto nel cimitero dei mariani a Marijampolė.
17.
Il 17 maggio 1836, nel convento di Puszcza Korabiewska, dopo aver celebrato la Messa nella solennità dell’Ascensione, morì padre Lorenzo
TCHORZEWSKI.
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18.

Il 18 maggio 1863, nel convento di Skórzec, morì padre Stanislao
PÓRZYCKI, pater ordinis, all’età di 80 anni. Fu preposito generale per nove
anni. Fu lodato per essere stato un religioso di esemplare osservanza della
regola.
Nel 1975, che era l’anno giubilare della sua professione religiosa, morì
fra’ Costantino RIMŠA, membro della provincia lettone, all’età di 93 anni.
Nel 2013, morì padre Eduardo FLORCZYK, membro della provincia polacca, all’età di 72 anni.
19.
Il 19 maggio 1761, nel convento di Marijampolė, morì all’età di 48 anni
padre Gaetano WETYCKI, pater ordinis.
Nel 1961, a Rikawa in Lettonia, morì fra’ Antonio PLESS, membro della
provincia lettone, all’età di 78 anni. Costretto dal regime comunista ad abbandonare la casa religiosa, trovò rifugio nella canonica di Nagļi, e poi abitò
a Rikawa, dove fu sepolto.
Nel 1985, nella casa di Chicago, morì per un infarto cardiaco, padre
Beniamino UŽDAVINÍS, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 64 anni. Fu animato dallo zelo apostolico.
Nel 2006, in una casa di cura per gli anziani a Lemont, nello stato di Illinois, morì all’età di quasi 99 anni padre Giovanni SAKEVIČIUS. Per alcuni
anni svolse l’ufficio del segretario generale a Roma. È sepolto nel cimitero di
S. Casimiro a Chicago nella sezione riservata per i defunti mariani.
20.
Il 20 maggio 1803, nel convento di Marijampolė, morì di tubercolosi
padre Alessandro DYDWALL, all’età di 58 anni. Fu lodato come “vir vere religiosus”.
Nel 1832, nel convento di Skórzec, morì all’età di 72 anni fra’ Paolo
DETYNECKI.
Nel 1978, nella casa di Fawley Court, malato di leucemia, morì padre
Alessandro PERZ all’età di 68 anni. Svolse gli uffici di superiore provinciale e
di segretario generale a Roma. Esperto in mariologia, fu noto per la sua grande
devozione mariana. È sepolto nel cimitero di Henley-on-Thames.
Nel 2004, nella casa di Rosario (Argentina), malato di Alzheimer morì
all’età di 90 anni padre Michele JODKA, membro della provincia americana di
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S. Casimiro. È sepolto nel cimitero di Rosario, nella sezione riservata per i mariani.
Nel 2014, si è spento p. Jan SUCHARZEWSKI all’età di 83 anni. Fu noto
come un confratello discreto e sensibile alla Bellezza. È sepolto nel cimitero
parrocchiale a Grudziądz.
21.
Il 21 maggio 1919, a Varsavia, morì di tifo petecchiale, del quale si era
infettato in una parrocchia nella quale era stato inviato dal nunzio apostolico
per salvare dallo scisma, padre Leone KULWIEĆ, all’età di soli 39 anni. È sepolto nella cripta della chiesa a Bielany, suburbio di Varsavia.
Nel 1924, a Roma, morì di polmonite, il chierico Lituano Bronislao
KAČERGIUS, studente del terzo anno di filosofia nel Collegio Teutonico, all’età
di 22 anni. È sepolto nel cimitero situato accanto al detto Collegio, presso la
Basilica Vaticana.
Nel 1975, in Lituania, morì fra’ Pietro VALINČIUS, membro della provincia lituana, all’età di 76 anni. È sepolto nel cimitero di Marijampolė.
Nel 2006, a Berdyczów in Ucraina morì all’età di quasi 77 anni padre
Bernardo MICKIEWICZ, membro del vicariato ucraino. Nato in Lettonia dai
genitori provenienti dalla famiglia del famoso poeta polacco Adam Mickiewicz. È sepolto nel cimitero di Berdyczów.
22.
Il 22 maggio 1981, a Chicago, a causa di una malattia di cuore, morì
padre Pietro ČÍNIKAS, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 69 anni. Vero apostolo della stampa cattolica fu per 30 anni amministratore e direttore del giornale Draugas e della rivista The Marian.
23.
Il 23 maggio 1792, a Varsavia, morì fra’ Narcisso KOWALSKI, chierico
mariano, proveniente da Varmia. È sepolto nel cimitero dei Padri Bonifratres
a Varsavia.
Nel 1811, mentre svolgeva l’ufficio di vicario a Seroczyn, morì all’età di
61 anni, padre Giuseppe CIENIEWSKI, pater ordinis. Quando era presidente
del convento di Skórzec, fece costruire ivi la chiesa in muratura. È sepolto a
Seroczyn.
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Nel 1986, nell’ospedale di Hereford, in Inghilterra, morì fra’ Giovanni
STEFANOWICZ, membro della provincia di Gran Bretagna, all’età di 77 anni.
24.
Il 24 maggio 1985, nell'ospedale di Otwock, in Polonia, malato di cancro, morì fra’ Sigismondo CZERWIŃSKI, membro della provincia polacca, all’età di 80 anni. Con serenità d’animo e prontezza nell’aiutare gli altri, servì
le nostre comunità soprattutto come autista e come meccanico dotato del
genio di inventore. È sepolto a Góra Kalwaria.
25.
Il 25 maggio 1757, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì fra’
Giuseppe WILKOSZEWSKI, all’età di circa 80 anni.
Nel 1780, nella residenza di Ostrikov, morì all’età di circa 30 anni, fra’
Vincenzo CHOJĘCKI. Malato di epilessia fin dall’infanzia la sopportò con pazienza, anche nell’Ordine, per 10 anni.
Nel 1802, nel convento di Skórzec, morì fra’ Francesco CIENIEWSKI,
all’età di 63 anni. Si mantenne religioso zelante.
Nel 2020 padre Ladislao ZDANIUKIEWICZ muore presso l'Ospizio San
Stanislao a Licheń, in Polonia. Aveva 96 anni. Ha servito varie parrocchie in
Polonia e in Germania. È sepolto nel cimitero mariano di Licheń.
26.
Nel 26 maggio 1951, nella casa di Bielany, morì all’età di 72 anni,
Costantino DANILEWICZ, un chierico di ordini minori e membro della provincia polacca. Già medico da molti anni, entrò nella Congregazione all’età di
66 anni, dopo la morte di sua moglie. Nel desiderio di diventare sacerdote
studiò con molto zelo, ma non gli bastò il tempo per raggiungere il fine che si
era proposto. È sepolto nel cimitero dei mariani a Wawrzyszew (Varsavia).
Nel 2015, padre Vaclovas ALIULIS, membro del Vicariato generale lituano di San Giorgio, muore all'età di 94 anni. Già vicario generale della Congregazione, ha fatto molto per rinvigorire la Chiesa nella sua patria dopo il
crollo del comunismo. È sepolto nella sua parrocchia natia a Santaika.
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27.

Il 27 maggio 1928, nella casa di Viļāni, dopo una fatale caduta a terra,
morì fra’ Agostino GRUNDANS, all’età di 74 anni. Fu uno dei primi lettoni nella
nostra Congregazione.
28.
Il 28 maggio 1989, a Kaunas, morì padre Andrea RIMAS, membro della
provincia lituana, all’età di 80 anni. Si distinse per la semplicità e per lo spirito
di preghiera. Fu esemplare nella sua povertà religiosa; sebbene avesse i pochi
mezzi a sua disposizione, cercava di aiutare le famiglie povere.
Nel 2000, a Kaunas, morì il cardinale Vincenzo SLADKEVIČIUS, membro della provincia lituana, all’età di 79 anni. Attratto dallo spirito del Beato
Giorgio Matulaitis-Matulewicz, entrò nella nostra Congregazione e nel 1972
professò i primi voti. Fu lodato per la sua mitezza e umiltà. Papa Giovanni
Paolo II, alla notizia della sua morte, lo definì “eroico sacerdote e vescovo”,
“sacerdote dall’indefettibile fede e di ardente pietà”, che “diede un luminoso
esempio di un’incrollabile fiducia nella Divina Provvidenza e di leale fedeltà
alla Sede di Pietro”. È sepolto nella cattedrale di Kaunas, nel posto precedentemente occupato dalle reliquie del Beato Giorgio.
29.
Il 29 maggio 1763, nel convento di Balsamão, morì fra’ EMANUELE di
SANT'ANNA, il quale fece la professione religiosa dopo che il medico l’ebbe
avvertito che era già tempo di ricevere il sacramento dell’estrema unzione.
Nel 1931, a Wysokie Litewskie, morì don Napoleone LUBOWICKI, all’età
di 95 anni. Dopo la soppressione del 1864, come diacono, fu costretto a passare al seminario di Vilnius e vi fu ordinato sacerdote. Prima della morte consegnò ai mariani il più antico ritratto del Padre Fondatore.
30.
Il 30 maggio 1945, nella casa di Marijampolė, morì l’arcivescovo
Francesco KAREWICZ, all’età di 83 anni. Nel 1918 consacrò vescovo il Beato
Giorgio. Nel 1926 rinunciò alla sede vescovile di Kaunas ed entrò nella nostra
Congregazione. Dal 1918 soggiornò permanentemente a Marijampolė dove
conferiva gli ordini ai chierici dei mariani e ascoltava molte confessioni in
chiesa. Sepolto nella cripta della cattedrale di Kaunas.
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31.

Il 31 maggio 1815, nel convento di Raśna, morì padre Filippo
MIELIŃSKI, predicatore del convento.
Nel 1949, morì il chierico Placido LELEŠIUS, membro della provincia
lituana, all’età di 23 anni. Era umile e pietoso. Fu sepolto nel cimitero dei mariani a Marijampolė.
Nel 1992, nella casa di Stoczek morì improvvisamente padre Giovanni
BUCH, membro della provincia polacca, all’età di 66 anni. Si distinse per la
sua benevolenza e per lo zelo pastorale.
Nel 1997, morì in un incidente stradale, padre Domenico JORGE, membro della viceprovincia portoghese, all’età di 48 anni. Era noto per il suo zelo
apostolico. È sepolto nel cimitero a Duas Igrejas.
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1.
Il primo giugno 1855, nel convento di Góra Kalwaria, morì all’età di 58
anni, padre Gregorio MUSZYŃSKI.
2.
Il 2 giugno 2003, nella casa di Fawley Court, morì all’età di 78 anni fra’
Stanislao NOWACZKIEWICZ, membro della provincia polacca. Portato via dalla
Polonia nel 1944 dai tedeschi, per il lavoro forzato in Germania dopo la fallita
insurrezione di Varsavia, dopo la fine della guerra trovò infine un rifugio in
Inghilterra, dove anche entrò nella nostra Congregazione. Dopo la professione dei voti serviva la comunità in varie case, anche a Roma per alcuni anni,
e finalmente per oltre 30 anni nella casa di Londra-Ealing, svolgendo fedelmente l’ufficio del sagrestano nella parrocchia annessa ad essa. È sepolto nel
cimitero dei mariani a Henley-on-Thames.
3.
Il 3 giugno 1823, a Radziejowice, dove si era recato dal medico, morì
all’età di 68 anni padre Alessandro MAKAREWICZ. È sepolto a Radziejowice.
Nel 1933, nella casa di Marian Hills, ritornando di sera con un aratro
dal lavoro nel campo, improvvisamente cadde davanti alla stalla e morì all’età
di 41 anni, Giuseppe KALEDÍNSKAS, postulante della provincia americana di
S. Casimiro. È sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
Nel 1988, per cause e in circostanze sconosciute, morì Pietro
SZMIGIELSKI, studente della provincia polacca, all’età di 23 anni. È sepolto
nel cimitero di Sopot, come richiesto dalla sua famiglia.
5.
Il 5 giugno 1832, nel convento di Marijampolė, morì all’età di 59 anni
padre Benedetto SAWICKI.
6.
Il 6 giugno 1771, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì padre
Gabriele BORKOWSKI.
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Nel 1951, nella casa di Eden Hill a Stockbridge, morì padre Giuseppe
ŁUNIEWSKI, uno dei fondatori e dal 1948 primo superiore della provincia
americana di S. Stanislao Kostka, all’età di 64 anni. Essendo già sacerdote diocesano, nel 1920 si recò dalla Polonia nel Nord America e mentre faceva gli
studi all'Università Cattolica di Washington, D.C., insieme con padre Bakalarczyk, dopo aver incontrato nel 1926 il Beato Giorgio, decise di entrare nella
nostra Congregazione. Contribuì molto all'incremento della provincia, promovendo in essa l'apostolato della Divina Misericordia.
Nel 1990, nella casa di Sulejówek, mentre pregava in cappella, morì improvvisamente fra’ Casimiro MICHALUK, membro della provincia polacca,
all’età di 85 anni. Parlava con grande amore e venerazione del Padre Rinnovatore, da cui aveva ricevuto la cresima. Fu uomo profondamente virtuoso.
Per 20 anni, animato da una grande devozione verso il Padre Fondatore, curò
con diligenza il parco attorno al Cenacolo a Marianki. È sepolto nel cimitero
dei mariani a Wawrzyszew (Varsavia).
7.
Il 7 giugno 1778, nel convento di Góra Kalwaria, morì all’età di 23 anni,
il suddiacono Beniamino FRISZEK, di nazionalità ceca, studente di teologia
speculativa a Miroslavas.
Nel 1805, nel convento di Raśna, morì all’età di 90 anni padre Bonaventura CZYSZKOWSKI.
Nel 1939, morì nella casa di Raśna, fra’ Stanislao MARCISZEWSKI, membro della provincia polacca, all’età di 49 anni. Fu noto per il suo fervore di vita
religiosa e di carità fraterna.
9.
Il 9 giugno 1967 nella cappella della casa di Roma, durante la meditazione mattutina, improvvisamente morì il vescovo Francesco BRAZÝS, all’età
di 52 anni. Per 9 anni lavorò in Argentina e poi, eletto nel 1957 vicario generale, fu anche superiore della casa romana. Verso la fine del 1964, da Paolo
VI venne nominato vescovo per la cura pastorale dei lituani fuori della loro
patria. È sepolto nel sepolcro dei mariani nel cimitero di Campo Verano di
Roma.
Nel 2005, in una casa di cura per gli anziani a Mitchelleville, nello stato
di Maryland, morì all’età di 91 anni padre Giuseppe SIELSKI. Consigliere generale a Roma dal 1963, sei anni dopo fu eletto superiore generale e rimase
in quest’ufficio per 12 anni. Diede impulso all’integrazione e allo sviluppo
della Congregazione, promuovendo la sua espansione in nuovi paesi. Uomo
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di alte doti culturali godette la stima di tutti. È sepolto nel cimitero dei mariani
di Eden Hill, a Stockbridge.
10.
Il 10 giugno 1813, a Pniewnik, dove fu vicario, cadendo dalla cupola
della chiesa, dove cercava le cose nascoste ai soldati nemici, morì in modo
tragico sul colpo, padre Carlo FILIPKOWSKI, predicatore del convento di Skórzec, all’età di 48 anni. È sepolto a Pniewnik.
Nel 1958, nella casa di Chicago, morì fra’ Andrea ŽEMAITIS, membro
della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 77 anni. Fu lodato per la
sua laboriosità e per la vita esemplare.
Nel 2008, a Plano, nello stato di Illinois (USA), morì all’età di 89 anni
padre Bonifacio VAIŠNORAS, membro della provincia americana. Si distinse
per il suo zelo e la sua pietà. È sepolto nella sezione destinata ai mariani del
cimitero di S. Casimiro a Chicago.
11.
L'11 giugno 1983, a Londra, per un attacco cardiaco, morì fra’ Alessio
CITOVIČ, membro della casa “bielorussa” di Londra, all’età di 89 anni Si distinse
per la sua pietà ed umiltà. È sepolto nel cimitero di S. Pancrazio a Londra.
Nel 2015, padre Giovanni PETRAUSKAS, membro della provincia americana della B.V.M., Madre della Misericordia, muore all'età di 99 anni, nella
casa di cura Matulaitis a Putnam. Dopo aver servito per oltre 30 anni come
preside la Marianapolis Preparatory School, ha scritto la storia della scuola.
È sepolto nel cimitero mariano di Stockbridge.
12.
Il 12 giugno 1881, nel convento di Marijampolė, morì padre Giovanni
ŻYLIŃSKI, all’età di 67 anni. Nel 1863, fu deportato dai russi in Siberia. Dopo
8 anni, gli fu concessa l’amnistia, ma dovette rimanere ancora per 4 anni in
Livonia. Poi tornò a Marijampolė, dove è sepolto.
Nel 2012, in ospedale a Worchester nello stato di Massachuetts, muore
all'età di 75 anni padre Donaldo PETRAITIS membro della provincia americana. Svolse l’ufficio di Superiore Generale dal 1984 al 1993 durante il "crollo
della cortina di ferro in Europa". Noto come sacerdote coraggioso, ha sempre
vissuto una profonda fede nella bontà e provvidenza di Dio.
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13.

Il 13 giugno 1803 morì nella Prussia, dove fu vicario, padre Adriano
IGNATOWSKI, pater ordinis emeritus, all’età di 69 anni. Per 6 anni, svolse l’ufficio di preposito generale. Fu lodato per la sua osservanza religiosa.
Nel 2001, nella casa di Góra Kalwaria, morì fra’ Giovanni ŁOJKO, membro della provincia polacca, all’età di 97 anni. Mite e umile di cuore, dedito
alla costante preghiera, coltivò una profonda vita interiore. Si distinse per una
grande devozione verso Gesù Misericordioso e verso Maria, Madre della Misericordia.
14.
Il 14 giugno 1801, nel convento di Marijampolė, morì fra’ Giacomo
TRUSZKOWSKI, all’età di 74 anni. Noto come “singularis amator” delle virtù
religiose e della semplicità, si distinse per un’esemplare osservanza della regola.
15.
Il 15 giugno 1790, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì padre
Gioacchino STANIEWSKI, pater ordinis, all’età di 70 anni.
Nel 2010, muore padre Rupert KUBRANOWICZ, membro della provincia brasiliana, all’età di 94 anni. Fu noto per il suo senso di pietà e sapienza.
16.
Il 16 giugno 1972, a Głuchołazy in Polonia, morì fra’ Nicola PILIPCZUK,
membro della provincia polacca, all’età di 64 anni. Durante l’insurrezione di
Varsavia, nel 1944, perse una mano e si ammalò di tubercolosi. Mite ed umile,
sopportò con ammirabile pazienza la sua mutilazione e la sua malattia.
Nella casa di Chicago, morì dopo un intervento chirurgico, padre Giovanni KARDÁUSKAS, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età
di 75 anni. Fu noto per la sua pietà, per la mansuetudine e per lo zelo pastorale.
17.
Il 17 giugno 1784, morì all’età di 40 anni, padre Nicola WASZKIEWICZ.
Si dedicò al lavoro pastorale come predicatore e come vicario in varie parrocchie. È sepolto a Marijampolė.
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Nel 1975, morì a Varsavia padre Stanislao MOTYKA, membro della provincia polacca, all’età di 42 anni. Lavorò come catechista e vicario nelle nostre
parrocchie.
18.
Il 18 giugno 2003, nella residenza di Nottingham morì all'età di 85
anni padre Stefano MATULIS, membro della provincia lituana. Nella casa generalizia, svolse vari uffici: di segretario, di superiore e di economo, e poi fu
maestro dei novizi e moderatore spirituale.
19.
Il 19 giugno 1784, nel convento di Berezdov, morì all’età di 58 anni,
padre Giacomo LEWICKI, predicatore del convento. Già come sacerdote, dall’Ordine della SS. Trinità, passò al nostro Ordine.
20.
Il 20 giugno 1950, a Marijampolė, morì padre Pio ANDZIÚLIS, allora superiore della provincia lituana, all’età di 80 anni. Entrò nella Congregazione
appena furono riaperti la casa e il noviziato a Marijampolė nel 1918. Per 11
anni governò con animo forte ed indefesso la provincia soggetta alle persecuzioni da parte del regime comunista.
Nel 1958, nell’ospedale di Henley-on-Thames in Gran Bretagna, morì
fra’ Casimiro SYDONOWICZ, membro della provincia americana di S. Stanislao
Kostka, all’età di 64 anni. Servì la comunità di Fawley Court come giardiniere.
21.
Il 21 giugno 1774, a Radom, dove si trovava al tempo della Dieta, morì
fra’ SIMONE. È sepolto nel cimitero dei Padri Bernardini a Radom.
Nel 1941, nel villaggio nativo di Bliūviškiai in Lituania, morì padre Giovanni TOTORAITIS, membro della provincia lituana, all’età di 68 anni. Fece il
noviziato nell’appartamento del Padre Rinnovatore a Pietroburgo. Nel 1911,
dopo la morte di padre Sękowski, partecipò con il Beato Giorgio e con padre
Bučys al primo capitolo dell’Istituto rinnovato, in cui il Padre Rinnovatore fu
eletto superiore generale. Famoso scienziato storico, insegnò storia all’Università di Kaunas, nella nostra scuola a Marijampolė e fu il primo rettore del
Corso di Filosofia dei mariani. Pubblicò alcuni libri di storia della Congregazione. Lo caratterizzavano la laboriosità, la modestia e la serenità d’animo.
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Morì repentinamente tornando alla casa paterna dopo aver celebrato la santa
Messa nella chiesa di Griškabūdis, è sepolto a Marijampolė.
22.
Il 22 giugno 1735, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì, avanzato
negli anni, il chierico fra’ GIROLAMO di S. VALENTINO, che servì la comunità
come giardiniere.
Nel 1849, nel convento di Marijampolė, morì all’età di 43 anni, padre
Silvestro WIDZBOR, assistente dell’Ordine e presidente del convento di Miroslavas.
Nel 1965, morì in concetto di santità, padre Sigismondo TRÓSZYŃSKI,
membro della provincia polacca, all’età di 79 anni. Come parroco di Bielany
e poi anche di Marymont, si prese cura dei poveri in modo eroico. Per sei anni
fu tenuto in prigione dai comunisti. È sepolto nel cimitero di Wawrzyszew
(Varsavia).
Nel 1973, morì in Lituania fra’ Antonio VAIČIŪNAS, membro della provincia lituana, all’età di 59 anni. Fu fedele alla sua vocazione tra le persecuzioni della Chiesa. È sepolto nel cimitero di Žemaitkiemis.
Nel 1983, a Vilnius, morì padre Albino BUDRIKIS, membro della provincia lituana, all’età di 67 anni. Fu molto apprezzato come predicatore, specialmente di esercizi spirituali, confessore e direttore spirituale. È sepolto a
Rokantiškes, nei pressi di Vilnius.
23.
Il 23 giugno 1974, a Chicago, morì padre Giovanni BALTRUŠAITIS,
membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 64 anni. Lavorò
per alcuni anni come missionario in Argentina.
Nel 2010, muore padre Casimiro JANKIEWICZ all’età di quasi 74 anni.
Servì la Congregazione in Polonia, in Inghilterra e a Roma come Consigliere
Generale.
24.
Il 24 giugno 1780, nel convento di Góra Kalwaria, morì padre Agostino
ŁAGOTTA. Svolse l’ufficio di lector di filosofia per 5 anni.
Nel 1830, nel convento di Marijampolė, morì Adamo RATKOWSKI, all’età di 50 anni. Portò il nostro abito per 23 anni, vivendo nel convento, ma
non fece la professione religiosa.
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25.

Il 25 giugno 1982, a Varsavia, morì padre Vincenzo SMOLIŃSKI, membro della provincia polacca, all’età di 72 anni. Amò la vita comunitaria e si distinse per la sua povertà ed umiltà. È sepolto nel cimitero di Wawrzyszew
(Varsavia).
26.
Il 26 giugno 1800, nel convento di Skórzec, morì padre Martino STECHLEWICZ, all’età di 70 anni.
Nel 1962, nella casa di Bielany, esposto alle minacciose istigazioni della
polizia segreta del regime comunista, morì tragicamente fra’ Ceslao KOCIMOWSKI, membro della provincia polacca, all’età di 29 anni. È sepolto nel cimitero di Wawrzyszew (Varsavia).
27.
Il 27 giugno 1972, a Riga in Lettonia, a causa di una malattia di cuore,
morì padre Pietro ÚPENIEKS, all’età di 66 anni. Con la parola e con l’esempio
di una vita esemplare attrasse molti luterani alla Chiesa cattolica. Dopo la
guerra, per molti anni, fu padre spirituale e professore nel seminario di Riga.
È sepolto nel cimitero di S. Raffaele a Riga.
28.
Il 28 giugno 1931, nella casa di Druja morì, all’età di 18 anni, il postulante Ceslao SMULKO.
Nel 2003, nella casa di Varsavia-Marymont, morì all'età di 78 anni
padre Witold NIECIECKI, membro della provincia polacca. Come presidente
della Commissione per la redazione delle Costituzioni e del Direttorio, contribuì molto all’adattamento della nostra legge alle direttive del Concilio Vaticano II. Lasciò la memoria di un uomo di preghiera, molto modesto, pieno di
amore verso Cristo, che si traduceva in opere di misericordia per gli uomini.
È sepolto nel cimitero dei mariani a Wawrzyszew (Varsavia).
29.
Il 29 giugno 1816, nel convento di Raśna, morì all’età di 73 anni padre
Pietro GROCHALEWICZ, pater ordinis, allora presidente del convento.
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Nel 1864, per aver partecipato all’insurrezione, fu deportato in Siberia
all’età di 49 anni, padre Matteo KOMOROWSKI, pater ordinis. La data e il luogo
della sua morte non sono noti.
Nel 2004, in un ospedale a Curitiba, morì all’età di 90 anni padre
Enrico TOMASZEWSKI, membro della provincia brasiliana. Nel 1943 incontrò
a Rosica i futuri martiri mariani Giorgio e Antonio e poi contribuì con la sua
testimonianza al loro processo di beatificazione. Mandato all’estero dalla Polonia, dopo i brevi soggiorni in Inghilterra e nel Portogallo, nel 1965 arrivò nel
Brasile come uno dei primi missionari mariani. Instancabile nel suo lavoro
pastorale, si distinse anche per la sua attività caritativa a favore dei poveri e
dei malati nella sua parrocchia. È il primo missionario mariano morto e sepolto nel Brasile.
30.
Il 30 giugno 1941, all’età di 50 anni, fu rapito, torturato mentre pregava,
ed infine fucilato da un gruppo di soldati bolscevichi nelle vicinanze di Druja,
padre Eugenio KULESZA. Fu ordinato sacerdote 20 anni prima dal Beato Giorgio. Si distinse per la sua vasta erudizione, per una grande eloquenza e per
una fede viva. È sepolto presso la chiesa di Druja.
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1.
Il primo luglio 1792, nel convento di Góra Kalwaria, morì all’età di 60
anni padre Egidio SIKORSKI. Avendo celebrato la Messa nella chiesa parrocchiale, tornò al convento per il pranzo, durante il quale, al momento della lettura della Sacra Scrittura, improvvisamente consegnò “animam suo
Redemptori”.
Nel 1973, a Marijampolė, morì padre Giustino NOVICKAS, membro della
provincia lituana, all’età di 88 anni. Fece il noviziato a Friburgo. Fu direttore
del Centro della Pia Unione nazionale “Transitu Sancti Ioseph”.
Nel 2015, padre Stanislao KRYSZTOPA, membro della casa religiosa di
Lublino muore in un incidente stradale all'età di 52 anni. Si distinse come
confratello mite, umile e disponibile. È sepolto a Lublin.
2.
Il 2 luglio 1930, nella casa di Ukmergė, in Lituania, morì padre Vincenzo
GRAŠIS, superiore della casa, all’età di 60 anni. Per 33 anni svolse attività pastorale in un vasto territorio della Russia, esponendosi a molte afflizioni e imprigionamenti da parte del regime comunista. È sepolto a Marijampolė.
3.
Il 3 luglio 1811, nel convento di Raśna, morì all’età di 58 anni, padre
Feliciano JAKUBOWSKI, vicepresidente del convento.
Nel 1979, nella casa di Marianapolis, per un attacco cardiaco, morì
padre Valentino ATKOČIUS, membro della provincia americana di S. Casimiro,
all’età di 60 anni. Svolse gli uffici di superiore provinciale, di consigliere generale e di superiore della casa. Si distinse per la sua laboriosità e per l’umile
servizio ispirato dall’amore del prossimo. È sepolto a Chicago.
4.
Il 4 luglio 1769, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì all’età di
42 anni padre Fausto POSZMAN, proveniente da Varmia.
Nel 1810, nel convento di Berezdov, morì all’età di quasi 64 anni, padre
Francesco ZIELONKA, assistente della provincia russa.
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Nel 1826, nel convento di Miroslavas, morì all’età di 53 anni, padre
Norberto NYTZ, assistente dell’Ordine e lector di teologia morale.
5.
Il 5 luglio 1701, fece la professione dei voti solenni padre Giuseppe
NOWAKOWICZ di TUTTI i SANTI. Fu il primo sacerdote ordinato nel nostro
Istituto. Fedele alla sua vocazione, fu formato dal Padre Fondatore e raggiunse
un alto grado di santità. Dalle sue mani il Servo di Dio Stanislao Papczyński,
morente, ricevette gli ultimi sacramenti. Fu assistente generale e presidente
del convento di Puszcza Korabiewska, dove morì e venne sepolto. La data
della sua morte non è nota.
Nel 2002, in una casa di cura ad Avellaneda, morì all’età di 83 anni
padre Antonio LUBICKAS, membro della provincia americana di S. Casimiro,
nato in Lituania. È sepolto nel cimitero dei mariani a Rosario.
Nel 2012, muore all’Ospedale di Mariampole, padre Costantino VELIONISKIS all’età di 95 anni. Servì Gesù Cristo e la Chiesa con umiltà durante la
sua vita, in spirito di preghiera e rispetto per gli altri.
6.
Il 6 luglio 1846, nella parrocchia di Pokojnie, dove fu mandato per
prestare aiuto pastorale, morì all’età di 43 anni, padre Bartolomeo
WASZNIEWICZ, membro della residenza di Igliaukai. È sepolto a Pokojnie.
7.
Il 7 luglio 1759, a Varsavia, dove si trovava per motivi di cura, morì all’età di 50 anni, padre Casimiro POLAK, allora presidente del convento di Puszcza Korabiewska. Si distinse per un’esatta osservanza religiosa. È sepolto
nella chiesa dei Padri Francescani Riformati a Varsavia.
Nel 2003, a Włocławek morì improvvisamente all’età di 65 anni il vescovo Romano ANDRZEJEWSKI, aggregato alla provincia polacca, vir aggregatus da 10 anni. Il suo intento di associarsi maggiormente alla nostra
Congregazione fu motivato dalla sua devozione mariana e da quella verso le
anime del purgatorio. È sepolto a Licheń nel viale dei benemeriti.
8.
L'8 luglio 1994, a Šiauliai in Lituania morì padre Antanas YLIUS, membro della provincia lituana, all’età di 85 anni. Si dedicò con molto zelo al lavoro
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pastorale, nonostante le gravi ed insidiose persecuzioni da parte del regime
comunista. Scrittore di notevole talento, trovò un po’ di tempo anche per lavoro letterario. Fu sepolto con gli onori militari al cimitero dei mariani di Marijampolė.
9.
Il 9 luglio 2004, nella casa di Licheń morì all’età di 79 anni padre Felice
BARTECKI, membro della provincia polacca. Per gli ultimi sette anni fu confessore al Santuario di Licheń, dove è anche sepolto.
10.
Il 10 luglio 1722 nel convento di Goźlin morì fra’ ISIDORO di
SANT’ADALBERTO.
Nel 1755, nel convento di Puszcza Korabiewska morì fra’ Francesco
KUCZEWSKI.
Nel 1829, nel convento di Raśna morì all’età di 74 anni padre Felice
HADRAVA, boemo, pater ordinis emeritus. Fu segretario ed assistente generale, e dal 1803 – commissario della provincia russa.
Nel 1860, nel convento di Skórzec, dopo 4 anni di paralisi sopportata
con pazienza, morì padre Paolo Pietro SZUMOWSKI, all’età di 43 anni.
Nel 1946, in seguito ad un infortunio, morì all’età di 19 anni Giorgio
GRIGAS, novizio della provincia americana di S. Casimiro.
11.
L’11 luglio 1793 nel convento di Raśna un giovane sacerdote, padre
Maurizio ŻARNOWSKI morì per una polmonite contratta da influenza recidiva.
Nel 1953, in un ospedale di Varsavia morì fra’ Giovanni WEREDA, membro della provincia polacca, all’età di 37 anni.
12.
Il 12 luglio 1990 nella casa di Darien morì padre Giovanni ŠAULYS, all’età di 73 anni. È sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.

Album in use by the Roman House.qxp_Layout 1 3/5/21 1:57 PM Page 69

LUGLIO
13.

Il 13 luglio 1834, tutti gli ordini religiosi, i loro monasteri e conventi furono soppressi dalla legge in Portogallo. Al momento della soppressione, i seguenti Mariani resiedevano nel monastero di Balsamao:
– Padre Giuseppe VEIRA della Croce, superiore dal 1830. Rimase presso
Balsamao fino al 1851 prendendosi cura dei pellegrini e morì nel 1856
all’età di 68 anni;
– Padre Franceso Saverio DAS DORES, all’età di 41 anni;
– Padre Gioacchino TEIXEIRA di Santa Anna;
– Padre Francesco Saverio DAS FLORES;
– Fra Giuseppe Antonio GUERRA chierico;
– Fra Antonio DE LUIS MEIRELES, all età di 66 anni; nel 1844 era ancora residente a Balsamoa.
Prima di quel tempo, i seguenti ebbero come superiori: padre Vincenzo
della Presentazione della Beata Vergine Maria dal 1781 e padre Casimiro di
San Giuseppe dal 1830.
Nel 2003, a Danzica improvvisamente morì all’età di quasi 63 anni padre
Antonio PAPUŻYŃSKI, membro della provincia polacca. È sepolto nel cimitero
dei mariani a Henley-on-Thames.
14.
Al momento della soppressione della casa di Algoso, Portogallo, i seguenti Mariani erano in residenza:
– Padre Francesco della Purificazione della Beata Vergine Maria, Superiore;
– Padre Gregorio di San Vincenzo;
– Padre Antonio di San Gregorio;
– Padre Manuelo Gioacchino DAS DORES MOURA;
– Padre Manuelo TEIXEIRA di Santa Rita.
Non abbiamo ulteriori informazioni su questi mariani portoghesi nè le
date della loro morte.
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15.

Il 15 luglio 2012 nella casa di Rosario in Argentina, muore padre Agostino STEIGVILAS all’età di 88 anni. Nato in Lituania, entrò nella congregazione in 1956, professò i primi voti in 1957 e fu mandato in Argentina nel
1958.
16.

Il 16 luglio 1955 nella casa di Chicago morì fra’ Giuseppe APŠĒGA, all’età di 73 anni. Si dedicò a vari lavori manuali.
Nel 1976, nella casa di Fawley Court, dopo essere stato malato lungamente di leucemia, morì padre Giuliano CHRÓŚCIECHOWSKI, membro della
provincia di Gran Bretagna, all’età di 64 anni. Fu il primo superiore della viceprovincia, e poi della provincia di Gran Bretagna. Uomo di straordinaria laboriosità, dedicò molto tempo alla propagazione del culto della Divina
Misericordia. È sepolto nel cimitero di Henley-on-Thames.
17.
Il 17 luglio 1949 nella casa di Marian Hills morì padre Giuseppe VAITKÉVIČIUS, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 68 anni.
Per due anni fu segretario del vescovo Beato Giorgio Matulaitis-Matulewicz.
Lavorò a Roma come consigliere e segretario generale.
Nel 1984, nella casa di Avellaneda in Argentina morì fra’ Pio GUDELÉVIČIUS, all’età di 72 anni. Servì con dedizione la comunità della casa di Roma
per 15 anni come cuoco, come assistente dell’economo e come organista.
Nel 2010, a Curitiba in Brasile, morì padre Stefano SZWAJKOWSKI, all’età di 72 anni. Si occupò di pastorale nelle cappelle missionarie (fino a 50
alla volta) e per le famiglie indigene.
18.
Il 18 luglio 1960 morì padre Giuliano KAZÁKAS, membro della provincia lituana, all’età di 74 anni. Entrò nella nostra Congregazione a Friburgo, da
dove poi si recò nel 1913 con il Beato Giorgio nel Nord America e vi rimase
fino al 1926 collaborando alla fondazione della casa di Chicago. È sepolto a
Marijampolė.
Nel 1992, nell'ospedale di Siedlce morì padre Ceslao FAJKOWSKI, membro della provincia polacca, all’età di 83 anni. Si distinse per la sua umiltà, obbedienza e povertà religiosa. È sepolto nel cimitero dei mariani a Skórzec.
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19.

Il 19 luglio 1816 nel convento di Góra Kalwaria morì all’età di 54 anni
padre Faustino GANS, boemo, assistente dell’Ordine e presidente del convento, la cui costruzione fu completata grazie ai suoi instancabili sforzi.
Nel 2019, padre Giuseppe SITNIEKS, membro del Vicariato lettone,
muore a Daugavpils. Aveva 82 anni. Ha servito come Superiore la Provincia
Lettone per 6 anni. È sepolto nell’orto presso la chiesa di Viļāni.
20.
Il 20 luglio 1776 nel convento di Goźlin morì all’età di 51 anni padre
Valeriano DĄBROWSKI. Fu lodato come „vir vere religiosus”.
Nel 2004, in una clinica romana, malato di cancro morì all’età di 65 anni
fra' Giovanni OBRĘBSKI, membro della provincia polacca. Un religioso esemplare, nel suo umile servizio a Dio e alla Congregazione si distinse per la sua
laboriosità e per lo sforzo di osservare e di far osservare al massimo grado la
povertà religiosa. È sepolto nella tomba dei mariani nel cimitero di Campo
Verano a Roma.
21.
Il 21 luglio 1949 nella casa di Bielany morì padre Roberto WIERZEJSKI,
membro della provincia polacca, all’età di 69 anni. Umile e pio, fu lodato come
uomo di grande delicatezza e laboriosità. È sepolto a Wawrzyszew (Varsavia).
22.
Il 22 luglio 1973, morì in Lituania fra’ Antonio VAIČIŪNAS, membro
della provincia lituana, all’età di 59 anni. Fedele alla sua vocazione tra le persecuzioni della Chiesa, lavorò come sagrestano, organista e giardiniere. È sepolto nel cimitero di Žemaitkiemis.
Lo stesso giorno, nel 1983, a Vilnius, morì padre Albino BUDRIKIS,
membro della provincia lituana, all’età di 67 anni. Zelante predicatore e sensibile pastore di anime. Per gli ultimi 8 anni fu parzialmente paralizzato. È sepolto a Rokantiškes, nei pressi di Vilnius.
23.
Il 23 luglio 1958 morì all’età di quasi 24 anni Giovanni GAJOWNICZEK,
chierico di ordini minori, membro della provincia polacca da 8 anni. Durante
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la sua permanenza in un ospedale, non sufficientemente sorvegliato, sotto
l’impeto di una febbre altissima saltò dalla finestra e morì sul colpo. È sepolto
a Wawrzyszew (Varsavia).
24.
Il 24 luglio 1974 a Valkininkai, dove si recò per curare il cuore, morì
padre Giuseppe GRIGAITIS, membro della provincia lituana, all’età di 71 anni.
Fu professore di teologia dogmatica nel seminario di Kaunas. Rimosso da quest’ufficio dal governo comunista, si stabilì presso la chiesa di Jonava, svolgendo quasi fino alla morte una feconda attività pastorale tra il popolo e le
religiose, in clandestinità. È sepolto nel cimitero dei mariani a Marijampolė.
Nel 1980, a Marijampolė morì all’età di 86 anni fra’ Giuseppe
RUTKÁUSKAS, religioso della provincia lituana. Tra le sue attività la principale fu la cura dei malati, che prestò con amore e dedizione.
25.
Il 25 luglio 1964, dopo un intervento chirurgico, morì a Varsavia padre
Ladislao ŁYSIK, membro della provincia polacca, all’età di 74 anni. Fece il noviziato a Bielany sotto la direzione del Padre Rinnovatore. Con cuore sempre
aperto ai bisogni degli altri, nei difficili anni dell’occupazione tedesca e del
dopoguerra svolse una vasta azione caritativa per i perseguitati, per gli affamati e per i poveri, specialmente per gli orfani e per i bambini malati. Chiamato “padre dei poveri di Varsavia”. Uomo di grande spirito e di grande cuore
per tutti e da tutti benvoluto e rispettato. Un vero “padre” per diverse generazioni dei mariani. È sepolto nel cimitero di Wawrzyszew (Varsavia).
26.
Il 26 luglio 1769 nel convento di Góra Kalwaria morì “plenus virtutibus”
all’età di 58 anni padre Gregorio OLSZEWSKI, presidente del convento.
Nel 1802, nel convento di Miroslavas morì all’età di 69 anni padre
Ambrogio BILLEWICZ, assistente e pater ordinis. Colto da paralisi, fu inchiodato al letto per gli ultimi 4 anni, sopportando con grande pazienza i dolori e
le difficoltà connesse a questo stato.
Nel 1873, nel convento di Marijampolė morì all’età di 74 anni padre
Giorgio NARUSZEWICZ.
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27.

Il 27 luglio 1960 in Birstonas, una località curativa in Lituania, morì
padre Ladislao POLÓNSKIS, all’età di 78 anni. Deportato dai comunisti nel
1949, nella famosa prigione di Wladymir, in Siberia, per 5 anni sopportò le
sofferenze per Cristo e per la Chiesa. Tornato in Lituania con la salute molto
indebolita, negli ultimi anni lavorò a Šiluva, presso il santuario mariano. È sepolto nel cimitero dei mariani a Marijampolė.
28.
Il 28 luglio 1977 a Parigi, dopo un’operazione ai reni, morì padre Leone
HOROSZKO, Bielorusso, membro della casa di Roma, all’età di 66 anni. Lavorò
per i suoi connazionali a Londra, a Parigi e a Roma, dove fu dirigente della sezione bielorussa della Radio Vaticana. È sepolto nel cimitero di S. Pancrazio a
Londra.
Nel 1990, mentre visitava la sua famiglia trascorrendo le vacanze in Polonia, a causa di una malattia di cuore, morì inaspettatamente padre Ladislao
KORZEKWA, membro del vicariato brasiliano, all’età di 67 anni. È sepolto nel
cimitero di Wawrzyszew (Varsavia).
31.
Il 31 luglio 1919, nel suo eroico sforzo di salvare un ragazzo che stava
annegando nelle acque della Vistola, morì annegato insieme con lui fra’
Antonio SZYMANSKI, all’età di 22 anni. È sepolto nella cripta della chiesa del
luogo.
Nel 1994, a Kaunas in Lituania morì a causa della malattia di cuore,
padre Giuseppe PODERIS, membro della provincia lituana, all’età di 70 anni.
Fu sepolto accanto alla chiesa di S. Gertrude.
Nel 1944, a causa delle azioni belliche, morì in Lettonia fra’ Antonio
ERDMAN, farmacista, all’età di 81 anni. Tra la gente era famoso per la sua santità di vita. È sepolto nel cimitero di Viļāni.
anni.

Nel 2010, a Mariampole, morì padre Casimiro VALEIKIS, all’età di 92

Nel 2012, muore padre Taddeo WYSZOMIERSKI in Polonia in un incidente stradale all’età di 62 anni. Fu missionario in Ruanda e lavorò in Inghilterra per tanti anni.
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1.
Il 1 agosto 1953, a Vorkuta nella Russia Settentrionale, morì il Servo di
Dio, padre Giovanni MENDRIKS, membro della provincia lettone, all’età di 46
anni. Nel 1950, condannato ai lavori forzati in una miniera, fu deportato a
Vorkuta. Fu fucilato durante la sommossa dei compagni condannati, ai quali
con rischio della propria vita – mentre si sparava – prestò il servizio sacerdotale. Ecco la testimonianza di uno dei compagni di prigionia: “Si distingueva
per una mente profonda, gioiosa, per un temperamento vivace e gentile, per
la pazienza, per la compassione e per lo spirito apostolico. Fu un sacerdote
autenticamente santo”. Fu sepolto nella tomba comune in vicinanza del
campo.
2.
Il 2 agosto 2008 a Góra Kalwaria morì di cancro all’età di 80 anni padre
Ceslao SZYMAŃSKI, membro della provincia polacca. Nel suo lavoro pastorale
si distinse per la carità manifestata ai bambini, agli anziani e ai malati, sollevando i loro spiriti con il suo buon umore, con la musica e il canto. È sepolto
nel nostro cimitero a Góra Kalwaria.
3.
Il 3 agosto 1941, nella casa di Viļāni, morì all’età di 79 anni, Giuseppe
GRUNDANS, vir aggregatus della provincia lettone dal 1937.
4.
Il 4 agosto 1793, mentre attraversava a nuoto la Vistola, annegò fra’
Michele ZEYDEL. È sepolto a Goźlin.
Nel 1973, a Chicago, morì padre Michele URBANOWIC, membro della
provincia americana di S. Casimiro, all’età di 82 anni. Dopo aver incontrato il
Beato Giorgio Matulaitis-Matulewicz, entrò nella nostra Congregazione e poi
si recò nel Nord America. È sepolto nel cimitero dei mariani a Chicago.
Nel 1985, malato di cancro, morì all’età di 21 anni, Darius GRZELA, novizio della provincia polacca. È sepolto a Kielce.
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5.

Il 5 agosto 2012 muore padre Prosperas BUBNYS, membro del Vicariato
Lituano all’età di 95 anni. Fu noto per l’ascetismo ed il suo servizio ai fedeli.
Fu stimato ed amato, sempre trattava gli altri con pazienza e rispetto.
6.
Il 6 agosto 1878, presso il villaggio Liudvinávas, dove stava visitando i suoi
parenti, mentre nuotava nel fiume Sesupe, annegò padre Simone SZAŁASZEWICZ, all’età di 38 anni. È sepolto accanto alla chiesa di Marijampolė.
7.
Il 7 agosto 1944, nel villaggio Upytė presso Panevėžys in Lituania, morì
padre Giuseppe STAKÁUSKAS, all’età di 73 anni. Dedito alle opere di carità, fu
instancabile nel suo lavoro pastorale, particolarmente nell’ambito dell’Azione
Cattolica.
9.
Il 9 agosto 1990, a Kaunas, morì il Vescovo Ludovico POVILONIS, membro della provincia lituana, all’età di quasi 80 anni. In conseguenza dell’acutizzarsi delle persecuzioni contro la Chiesa, venne condannato a 4 anni di
lavoro nei lager. Nel 1979 venne eletto presidente della Conferenza Episcopale
Lituana. Sepolto dietro l’abside della chiesa di Marijampolė.
Nel 2012, muore padre Vittorio RIMSELIS, membro della Provincia
Americana, all’età di 97 anni. Un uomo cordiale, gentile e profondamente premuroso, ha ispirato parecchie generazioni di sacerdoti e fratelli Mariani negli
Stati Uniti. È sepolto nel cimitero di Eden Hill (Stockbridge).
11.
L'11 agosto 1908, nel convento di Marijampolė, morì all’età di 85 anni,
padre Andrea JUREWICZ. Tre anni dopo la soppressione del 1864, fu costretto
dalle autorità civili a trasferirsi dal convento di Góra Kalwaria a quello di Marijampolė. Era uno degli ultimi sacerdoti ivi ancora residenti dopo la soppressione del convento nel 1904.
13.

Il 13 agosto 1973, a Kaunas, in una clinica psichiatrica, morì padre
Antonio LIESIUS, membro della provincia lituana, all’età di 67 anni. Dopo la
seconda guerra mondiale, per la sua attività pastorale fra la gioventù, fu de-
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portato dai comunisti in Siberia. Imprigionato per 8 anni e torturato durante
gli interrogatori, si ammalò psichicamente. Molto sensibile e pio. Prima della
morte, in un intervallo di lucidità, fu in grado di ricevere i sacramenti.
Nel 1988, nella casa di Stoczek, morì padre Enrico SULEJ, membro della
provincia polacca, all’età di 78 anni. Psichicamente indebolito, dal 1957 fino
alla morte soggiornò a Stoczek, conducendo una vita molto mortificata e dedita alla continua preghiera e lettura spirituale.
14.
Il 14 agosto 1908, morì padre Mattia GILIS. Per molti anni svolse gli uffici di economo e di predicatore del convento di Marijampolė. Dopo la sua
morte vi rimase solo il preposito generale. È sepolto a Marijampolė.

Nel 1979, nella residenza di Nottingham, morì vir aggregatus Giuseppe
SAULIŪNAS, all’età di 78 anni.
16.

Il 16 agosto 1948, nella casa di Eden Hill a Stockbridge, morì all’età di
63 anni, padre Riccardo BAKALARCZYK, membro della provincia americana
di S. Stanislao Kostka, eretta alcuni mesi prima. Nel 1922 si recò insieme con
padre Jakowski nel Nord America, dove svolse un intenso lavoro pastorale tra
i polacchi, nelle parrocchie e nei conventi di suore, anche per mezzo della parola stampata. Nel 1931, fondò la casa di Washington, che diede inizio alla
struttura della futura provincia.
Nel 1972, morì in Lettonia, padre Giorgio KÁRKLE, membro della provincia lettone, all’età di 79 anni. Negli ultimi anni lavorò nella parrocchia di
Ilukšta, dove è sepolto.
Nel 1973, morì a Chicago, fra’ Pietro RAGAŽINSKAS, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 88 anni. Svolse i compiti di sagrestano, di giardiniere e di meccanico.
17.
Il 17 agosto 1779, nel convento di Marijampolė, morì fra’ Pietro
MARKIEWICZ.
Nel 1980, a Londra, morì improvvisamente fra’ Stanislao Nicola
BOHOVIČ, bielorusso, all’età di 76 anni. Trasferito da Druja in Manciuria, vi
lavorò per circa 20 anni. Si distinse per la sua laboriosità e povertà. È sepolto
nel cimitero di S. Pancrazio a Londra.
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18.

Il 18 agosto 1719, nel convento di Goźlin, morì padre STANISLAO di
SANT’ANNA.
Nel 1759, nella casa di Berezdov, morì all’età di 72 anni fra’ Onofrio
KARSKI.
19.
Il 19 agosto 1743, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì padre
Bonaventura BOSKI.
Nel 2019, padre Martino RZESZUTEK muore a Stockbridge per complicazioni a seguito di diversi ictus. Aveva 93 anni. Tra gli altri servizi, servì a
Roma come Segretario generale. Per alcuni anni ha lavorato in Portogallo. È
sepolto a Stockbridge.
20.
Il 20 agosto 1770, nella residenza di Ostrikov morì, colpito dalla peste,
padre Gerardo RAUDOWICZ, predicatore della residenza.
Nel 1787, nel convento di Góra Kalwaria, morì all’età di 57 anni, padre
Andrea SZYLARSKI, assistente. Uomo di esemplare osservanza religiosa, si
distinse per la sua pietà.
Nel 1868, nel convento di Marijampolė, morì padre Giovanni
JUNOWICZ, all’età di 45 anni.
Nel 1976, in un ospedale di North Adams, nel Massachusetts, morì
padre Ladislao MECZYWOR, membro della provincia americana di S. Stanislao
Kostka, all’età di 57 anni. Fu un appassionato ed esperto pescatore non solo
di pesci, ma anche di uomini. È sepolto nel cimitero di Eden Hill (Stockbridge).
Nel 2018, padre Marco MARTIŠKA, 38 anni, muore improvvisamente
in Croazia mentre era in vacanza. È sepolto nel cimitero della sua parrocchia
natia a Omšen in Slovacchia.
22.
Il 22 agosto 1871, nel convento di Marijampolė, morì all’età di circa 70
anni, padre Alessandro Romano WILCZYŃSKI. Fu vicario generale e poi, dal
1859, come preposito generale governò l’Ordine con grande dedizione e cura
per il suo sviluppo. Nel 1864, insieme con gli altri membri del convento di
Skórzec, fu deportato a quello di Marijampolė dalle autorità russe. Nel febbraio del 1865, fu costretto a dimettersi dal suo ufficio davanti al vescovo di
Sejny. Rimase fino alla morte a Marijampolė, dove è sepolto.
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Nel 1978, morì a Varsavia, alla veneranda età di 102 anni, padre Alessandro SĘKOWSKI, membro della provincia polacca. Fu noto non solo per la
sua umiltà e cordialità, ma anche per la pazienza, con cui sopportò negli ultimi
anni la sua cecità e l'infermità. È sepolto nel cimitero dei mariani a Wawrzyszew (Varsavia).
Nel 1996, a Rosario in Argentina, malato di cancro, morì padre Giuseppe MARGIS, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di
quasi 73 anni. Fu apprezzato dalla gente per il dono di guarigione e per le sue
grandi competenze nella direzione spirituale. È sepolto nel cimitero dei mariani a Rosario.
23.
Il 23 agosto 1995, a Mosca in Russia, morì padre Stanislao MAŽEIKA,
membro della provincia lituana, all’età di 90 anni. Per 23 anni fu parroco a
Mosca presso la chiesa di San Ludovico. Dopo la celebrazione del funerale a
Mosca, il suo corpo fu traslato in Lituania e sepolto nel cimitero del suo villaggio natale, Virbalis.
Nel 2001, nella casa di Góra Kalwaria, morì padre Antonio ŁOŚ, membro
della provincia polacca, all’età di 84 anni. Dal 1989 svolse un’instancabile attività pastorale in Bielorussia, nell’arduo sforzo di ricostruire e costruire le
chiese e di risvegliare la fede, dopo le persecuzioni che i fedeli di quel paese
dovettero subire da parte del governo ateo comunista. Si distinse per lo spirito
di povertà e per l’ardente devozione a Maria Immacolata.
24.
Il 24 agosto 1997, morì a Kaunas, dopo un intervento chirurgico, padre
Francesco RAČIŪNAS, membro della provincia lituana, all’età di 78 anni. Arrestato nel 1949 dai comunisti per il tentativo di trasmettere in Vaticano, le
notizie della persecuzione alla religione in Lituania. Condannato a 25 anni di
lavori forzati, fu deportato in un lager nel nord della Russia. Là prestò l’aiuto
pastorale ai detenuti. Liberato dopo 16 anni, fu parroco in varie parrocchie
lituane e, per quasi 2 anni, a Mosca. Fu zelante promotore della stampa cattolica clandestina. Per molti anni si occupò dell’opera delle vocazioni mariane
e della preparazione dei candidati al sacerdozio nel seminario clandestino. Si
distinse come predicatore e scrittore ascetico e storico. E’ sepolto nel cimitero
Petrašiūnai, suburbio di Kaunas, nel luogo riservato ai mariani.
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26.

Il 26 agosto 1778 nel convento di Marijampolė, dopo una malattia che
durò molti anni, morì all’età di 52 anni, padre Luca CZARNIEWSKI. Era lodato
come “vir vere religiosus”.
Nel 1819, nel convento di Marijampolė, morì padre Vittore WOŁĄGIEWICZ, allora vicario generale, all’età di 66 anni. Fu presidente del convento
di Marijampolė per 38 anni e ne fece costruire l’edificio in muratura.
Nel 1985, a Palómenė in Lituania, morì improvvisamente, mentre faceva il
servizio fotografico ad un funerale, fra’ Nicodemo ŽEMAITIS, membro della
provincia lituana, all’età di 74 anni.
27.
Il 27 agosto 1984, a Putnam, nel Connecticut, diabetico da 15 anni, morì
padre Pietro REMEIKÀ, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di quasi 63 anni. È sepolto nel cimitero dei mariani a Chicago.
Nel 2004, a Varsavia-Marymont, malato di cancro, morì all’età di 74 anni
padre Casimiro PACEK. È sepolto nel cimitero mariano di Wawrzyszew (Varsavia).
Nel 2009, nella casa di cura dei Padri Orionini a Łaźniew (nei pressi di
Varsavia), morì padre Andrea JANICKI. Visse 89 anni. Fu un grande patriota,
educatore appassionato, uomo di grande intelletto, di spirito e di vera fratellanza. È sepolto nel cimitero di Skórzec.
28.
Il 28 agosto 1791, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì all’età di
36 anni, dopo una lunga e dolorosa malattia sopportata con pazienza, fra’ Gaetano ŚLIWOWSKI.
29.
Il 29 agosto 1796, nel convento di Raśna, morì all’età di 59 anni fra’ Pasquale ANCEWICZ, economo e questuante.
Nel 1995, in un ospedale di Chicago, morì fra’ Taddeo MARGIS, membro
della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 84 anni. Era lodato come
“bonus religiosus”.
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1.
Il primo settembre 1811, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì
all’età di 58 anni padre Clemente REDDIG, allora presidente del convento, lector di teologia, già assistente dell’Ordine.
Nel 1973, a Marijampolė, morì fra’ Vincenzo KALINÁUSKAS, all’età di
78 anni. Fu noto per la sua laboriosità ed umiltà.
Nel 1991, nella casa di Licheń, malato di cuore, morì padre Taddeo PIECHOTA, membro della provincia polacca, all’età di 58 anni. Conducendo la
vita semplice ed umile, apprezzato per la sua gioia e serenità d’animo, si dedicò con zelo al lavoro pastorale.
2.
Il 2 settembre 1760, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì all’età
di 46 anni, padre Venceslao BAJER, boemo, al termine di una vita virtuosa, in
cui si distinse particolarmente per le virtù di obbedienza, di povertà e di carità.
Nel 1811, nel convento di Góra Kalwaria, morì all’età di 63 anni, padre
Bernardo WOJCIECHOWSKI, lector di teologia, pater ordinis emeritus, che meritò di essere appellato “vir vere religiosus”.
Nel 1941, a Worcester, nel Massachusetts, malato di cuore, morì padre
Giovanni NAVICKAS, allora superiore della provincia americana di S. Casimiro,
all’età di 46 anni. Fu fondatore della scuola di Marianapolis, dotato di un
grande talento educativo e di un cuore misericordioso. È sepolto nel parco
della scuola, vicino alla Via Crucis che egli vi fece costruire.
3.
Il 3 settembre 1782, a Lisbona, morì all’età di 50 anni padre Raffaele
DE BUFFA, italiano. Fu accolto nell’Ordine a Roma da padre Casimiro Wyszyński. Dopo il noviziato e gli studi fatti in Polonia, fu ordinato sacerdote e
poi fu mandato insieme con padre Fischer nel Portogallo, dove divenne presidente del convento di Balsamão, ma svolse diligentemente anche altri uffici
e contribuì al buon andamento del processo di beatificazione del Servo di Dio
Casimiro Wyszyński. È sepolto nella chiesa dei padri cappuccini a Lisbona.
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5.

Il 5 settembre 1925, a Varsavia, durante un’operazione chirurgica, morì
padre Costantino GIÉDRYS, all’età di 46 anni. Sacerdote mite e pio, fiducioso
nella Divina Provvidenza e mantenendo l’animo sempre allegro. È sepolto
nella cripta della chiesa a Bielany.
Nel 1944, a Braslaw, morì fra’ Giuseppe MIKIEL, scolastico della provincia lettone, noto per la sua semplicità e pietà. È sepolto nel cimitero di
Druja.
Nel 1954, in un ospedale a Vilnius, morì il chierico Giuseppe VÓVERIS,
membro della provincia lituana, che fra le persecuzioni perpetrate dal regime
comunista rimase fedele alla sua vocazione fino alla morte.
7.
Il 7 settembre 1770, nel convento di Balsamão, morì fra’ MARTINO.
Nel 1829, a Samogoszcz, dove fu vicario, morì all’età di 36 anni, padre
Francesco DOROCIŃSKI. È sepolto a Samogoszcz.
Nel 1854, a Szumsk, dove fu vicario nella chiesa parrocchiale, malato
di colera, all’età di 53 anni, morì padre Lorenzo DOBKIEWICZ. È sepolto a
Szumsk.
8.
L’8 settembre 1990, nella casa di Balsamão, morì padre Francesco FREITAS, membro del vicariato portoghese, all’età di quasi 78 anni. Durante gli ultimi 3 anni, svolse con molto impegno l'incarico di rettore del locale santuario
e come responsabile dei pellegrini. Fu anche direttore dell’apostolato della
Divina Misericordia. È sepolto nel cimitero di Balsamão.
9.
Il 9 settembre 1936, a Chicago, morì padre Vincenzo KULIKÁUSKAS,
primo consigliere della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 58 anni.
È sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
Nel 1966, a Włocławek, morì padre Giuseppe DASZUTA, membro della
provincia polacca, all’età di 75 anni. Si distinse per la sua umiltà e povertà. È
sepolto nel cimitero dei mariani a Wawrzyszew (Varsavia).
Nel 1979, nella casa di Skórzec, morì padre Stanislao SZYBIŃSKI, membro della provincia polacca, all’età di 66 anni. Svolse con zelo attività pastorale
in diverse parrocchie.
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Nel 2015, fra Fred WELLS muore nella Casa Religiosa di Stockbridge all'età di 88 anni dopo una lunga malattia. Si distinse per il suo spirito gentile,
la cura per i poveri, il dono della musica e il senso dell'umorismo. È sepolto
nel cimitero mariano di Stockbridge.
10.
Il 10 settembre 2019, fra Giovanni Calvin MPETONG muore a Kibeho in
Ruanda. Aveva 25 anni. Nato in Camerun, si ammalò gravemente durante il
noviziato. In pericolo di morte, è stato ammesso alla sua prima professione
dei voti il 14 agosto 2019. È sepolto nel cimitero mariano di Kibeho.
12.
Il 12 settembre 1939, colpito da una bomba tedesca durante i combattimenti, perì all’età di 30 anni sotto le macerie dell'edificio del Seminario Metropolitano di Varsavia, il diacono Francesco ROGOWSKI, membro della
provincia polacca. Visse una vita modesta, quieta e laboriosa. È sepolto nel
cimitero a Wawrzyszew (Varsavia).
Nel 1946, nella casa di Chicago, morì padre Antonio ANDRIÚŠIS, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 60 anni. Fu il primo
candidato che entrò nella nostra Congregazione nel Nord America.
Nel 1976, ad Adelaide in Australia, morì padre Antonio KAZLÁUSKAS,
membro della provincia lituana, all’età di 69 anni. Erano apprezzate le sue
doti di amabilità, di giovialità e di talento organizzativo.
Nel 2011, nella casa di Varsavia-Marymont, muore padre Zdzisław MINOTA all’età di 76 anni. Aveva una devozione particolare per il nostro Fondatore.
13.
Il 13 settembre 1760, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì all’età
di 30 anni, padre Domenico ŻARNOWSKI. Sopportò con pazienza le frequenti
infermità e meritò la lode di esser stato “zelosissimus religiosus”.
Nel 1772, nel convento di Goźlin, morì padre Narciso RYCHTER, boemo,
presidente del convento. Noto per le sue penitenze e per la fedeltà nell’osservanza religiosa.
Nel 1954, a Chicago, morì all’età di 78 anni, fra’ Giovanni SEIBÚTIS,
membro della provincia americana di S. Casimiro. È sepolto nel cimitero di S.
Casimiro a Chicago.
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Nel 1964, a Herisau in Svizzera, dove si era recato per una cura, morì
padre Giuseppe JARZĘBOWSKI, membro della provincia polacca, all’età di 67
anni. Durante la seconda guerra mondiale, superando grandissime difficoltà,
riuscì a raggiungere il Nord America, dove divenne ardente apostolo del culto
della Divina Misericordia. È sepolto nel cimitero dei mariani a Henley-onThames.
16.
Il 16 settembre 1864 fu soppresso l’ultimo convento dei mariani nell'Impero Russo, quello di Raśna. I suoi membri vennero esiliati o dispersi.
I seguenti mariani furono imprigionati a Grodno:
– padre Pietro KRYŃSKI, presidente del convento, di 67 anni;
– padre Silvestro GANKIEWICZ, di 64 anni;
– padre Ilario RAKOWSKI, già presidente.
I seguenti mariani vissero in dispersione:
– padre Giovanni KIERSNOWSKI, di 27 anni;
– padre Modesto KRZYŻANOWSKI, di 65 anni;
– padre Giovanni NIEWIAROWSKI, di 41 anni;
– padre Carlo OSMÓLSKI;
– padre Gioacchino PIOTROWICZ, di 38 anni;
– padre Carlo SOROCZYŃSKI, di 53 anni;
– padre Lorenzo ŻURAKOWSKI, di 37 anni.
La data della loro morte non è nota.
Il 16 settembre 1965, nella casa di Skórzec, morì padre Casimiro
SMULKO, all’età di 71 anni. Anche se la sua vita fu segnata dalla sofferenza,
seppe mantenere la serenità d’animo e mostrare un bel sorriso nei contatti
con gli altri.
Nel 2004, nella canonica della parrocchia di Marijampolė morì all’età
di 80 anni padre Leone LEŠINSKAS, membro della provincia lituana. È sepolto
a Marijampolė.
17.
Il 17 settembre 1701, nel convento di Góra Kalwaria, annesso alla chiesa
del Cenacolo del Signore, nacque al cielo SAN STANISLAO di Gesù Maria
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PAPCZYŃSKI, Fondatore del nostro Istituto dei “Chierici Mariani dell’Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria”. Prima della sua morte,
ebbe la soddisfazione di vedere la sua “congregatiuncula” composta di 3 conventi ed approvata come ordine di diritto pontificio. Il 6 giugno 1701 fece in
esso la professione di voti solenni. Il 13 giugno 1992 la Santa Sede promulgò
il decreto sull’eroicità delle sue virtù, il 16 dicembre 2006 il decreto sul miracolo. Il 16 settembre 2007 è stato proclamato beato. Il 5 giuno 2016 è stato
proclamato santo. La sua solemnità viene celebrata il giorno della sua nascita
il 18 maggio. San Stanislao di Gesù Maria – prega per noi!
Il 17 settembre 1711, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì contagiato dalla peste, padre CASIMIRO di SAN FILIPPO NERI.
Nel 1770, nella residenza di Ostrikov, contagiato dalla peste che aveva
colpito la regione di Volinia, morì padre Gennaro CHODZIEWICZ. Venne sepolto nel cimitero del luogo da un sacerdote di rito greco cattolico.
18.
Il 18 settembre 1988, nella cittadina di Álsunga in Lettonia, morì fra’
Pietro ZOMMERS, membro della dispersa provincia lettone, all’età di 84 anni.
Svolse l’ufficio di sagrestano nella parrocchia di Álsunga, dove venne sepolto.
Nel 1995, ad Anzio in Italia, morì il Vescovo Andrea KATKOFF, di nazionalità russa, all’età di quasi 79 anni. Divenne membro della nostra Congregazione a Harbin, in Manciuria. Si occupò dell’assistenza pastorale ai russi:
dapprima in Italia, poi in Inghilterra ed infine, per 6 anni, a Melbourne in Australia. Fu visitatore delegato della Congregazione per le Chiese Orientali per
i russi all’estero. Fu lodato per il suo “attaccamento alla fede cristiana e per
l’amore alla Chiesa”. È sepolto nella tomba dei mariani nel cimitero di Campo
Verano a Roma.
19.
Il 19 settembre 1767, nel monastero di Balsamão, morirono il chierico
Antonio e fra’ Emanuele SZEROSZEK.
Nel 1782, a Czersk, dove prestava aiuto in una parrocchia, morì all’età
di 46 anni, padre Mariano KULBICKI. Fu presidente in vari conventi e svolse
un intenso lavoro pastorale. È sepolto a Góra Kalwaria.
20.
Il 20 settembre 1780, nel convento di Goźlin, morì padre Nicodemo
WERBUSZEWICZ, predicatore del convento.
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Nel 1981, a Varsavia, malato di cuore, morì padre Enrico KWOLEK,
membro della provincia polacca, all’età di 57 anni. Irradiava la gioia e fu esemplare nell’osservanza della povertà. È sepolto nel cimitero di Wawrzyszew
(Varsavia).
21.

Il 21 settembre 1770, a Varsavia, morì padre Benedetto HÖNNIG, pater
ordinis, boemo, all’età di 51 anni. Per 20 anni svolse l’ufficio di cappellano alla
corte del principe Federico Michele Czartoryski. Fu molto apprezzato e rispettato, per la sua erudizione e prudenza, dagli illustri personaggi civili ed
ecclesiastici della Polonia di quel tempo. Con i suoi redditi aiutava i conventi
mariani e numerosi poveri. Fu uno dei migliori testi al processo informativo
del Servo di Dio Stanislao Papczyński. È sepolto nella chiesa dei Padri Cappuccini a Varsavia.
Nel 1969, morì all’età di 48 anni, padre Bernardo MÓRTUKANS, consigliere della provincia lettone.
Nel 1986, nell’ospedale di Worcester, nel Massachusetts, morì fra’ Teodoro GOSTKOWSKI, membro della provincia americana di S. Stanislao Kostka,
all’età di 64 anni. È sepolto nel cimitero di Eden Hill.
22.
Il 22 settembre 1781, nel convento di Góra Kalwaria, morì padre Girolamo CELLARY, presidente del convento, all’età di 43 anni.
Nel 1998, muore di cancro, padre Antonio MICIUNAS, membro della
provincia americana di S. Casimiro all’età di 82 anni. Fu Consigliere Generale
a Roma per qualche anno. È sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
23.
Il 23 settembre 1938, in un ospedale a Reading, in Pennsylvania, morì
padre Alessandro BUBLÝS, membro della provincia americana di S. Casimiro,
all’età di 66 anni. Si dedicò principalmente all’attività missionaria. È sepolto
nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
Nel 1950, nella casa di Bielany, morì padre Casimiro BRONIKOWSKI,
membro della provincia polacca, all’età di 73 anni. Dopo aver incontrato il
Beato Giorgio Matulaitis-Matulewicz a Varsavia nella Società del Clero Mariano Secolare, diretto da quest’ultimo, entrò nella Congregazione nel 1911 a
Friburgo. Amabile e benvoluto da tutti, condusse una vita religiosa esemplare.
È sepolto nel cimitero dei mariani a Wawrzyszew (Varsavia).
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24.

Il 24 settembre 1986, a causa di un collasso cardiaco avuto in seguito
ad un incidente in cui l’automobile da lui guidata venne urtata e danneggiata
da un autocarro, morì in una strada di Varsavia, nel quartiere Stegny, fra’ Pietro DUNDER, membro della provincia polacca, all’età di 65 anni. Fu molto apprezzato per il suo generoso servizio come meccanico e autista della casa
provinciale. È sepolto nel cimitero di Wawrzyszew (Varsavia).
25.
Il 25 settembre 1943, in un ospedale di Telsiai, in Lituania, morì all’età
di 40 anni, fra’ Francesco DEMBSKIS, membro della provincia lituana. Anche
se afflitto da varie infermità, fu un esempio per gli altri per la sua laboriosità,
abnegazione e devozione. È sepolto a Žemaičių Kalvarija.
Nel 1944, a Marijampolė, dopo aver sopportato con pazienza per 12
anni la paralisi, morì all’età di 76 anni vir aggregatus, don Casimiro
MATULAITIS. Con la sua pietà e la sottomissione alla divina volontà edificava
i nostri confratelli. È sepolto nel cimitero dei mariani a Marijampolė.
26.
Il 26 settembre 1736, a Varsavia, morì il diacono FLORIANO di
SAN GIACOMO. È sepolto nel cimitero dei Padri Francescani Riformati a Varsavia.
Nel 1737, nel convento di Skórzec, morì il giovane suddiacono
ANASTASIO.
Nel 1781, nel convento di San Vito a Roma, morì all’età di 32 anni padre
Giuliano KOPROWSKI. È sepolto nella cripta della chiesa di San Vito.
Nel 1921, negli Stati Uniti d’America, morì all’età di 31 anni fra’ Giovanni
CZEKANAVIČIUS. È sepolto a Chicago.
27.
Il 27 settembre 1771, nel convento di Balsamão, morì all’età di 49 anni,
padre Giovanni di S. Giovanni Battista PIRES GARRIDA, presidente del convento. Ricevette l’abito del nostro Ordine dalle mani di padre Casimiro Wyszyński e poi assistette padre Casimiro nella sua ultima malattia. Meritò la
lode di essere “vir vitae religiosae exemplarissimus”.
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28.

Il 28 settembre 2009, nella casa di cura San Giuseppe, in Kenosha (Wisconsin-USA), morì padre Pietro CIBULSKIS membro della Provincia B.V.M.
Madre della Misericordia. Aveva 85 anni. Coinvolgeva tutti con la sua dolcezza
e la sua tenerezza. È sepolto nel cimitero S. Casimiro a Chicago.
29.
Il 29 settembre 1728, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì padre
TADDEO di SAN GREGORIO.
Nello stesso giorno ed anno, nel convento di Góra Kalwaria, morì fra’
Antonio CIŃSKI. Ebbe le possibilità di incontrare il Padre Fondatore, e dopo
la sua morte raccontava agli altri la sua vita virtuosa. Nel 1698, accompagnò
padre Gioacchino Kozłowski nel suo viaggio a Roma. Fu uomo di continua
preghiera. Il giorno della morte, assistette a quasi tutte le Messe celebrate nel
Cenacolo del Signore.
30.
Il 30 settembre 1793, nel convento di Berezdov, morì all’età di 67 anni
fra’ Felice BARSZCZEWSKI. Si distinse per la sua umiltà e perfetta obbedienza.
Nel 1939, fu portato dai tedeschi nel campo di concentramento, il chierico Stefano MAGNUSZEWSKI, che allora aveva 27 anni. Non conosciamo le
ulteriori vicende della sua vita.
Nel 1999, nella casa di Marianapolis, morì di cancro padre Albino SHEPUTA, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 82 anni. Insegnò nella nostra scuola di Marianapolis per oltre 50 anni. Sepolto nel
cimitero di S. Casimiro a Chicago.
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1.
Il primo ottobre 1788, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì all’età di circa 70 anni, padre Benone BUJALSKI, pater ordinis. In vista della progettata fondazione dei mariani nel Portogallo, fu mandato nel 1752 dalla
Polonia a Roma e nell’ottobre del 1753, dopo un lungo e pericoloso viaggio
marittimo, giunse insieme con padre Casimiro Wyszyński a Lisbona. Dopo le
prime deludenti esperienze in quel paese, tornò in Polonia.
Nel 2010, per un attacco cardiaco, nel monastero di Balsamao, muore
padre Stanislao SZYMAŃSKI, all’età di 88 anni. Aveva una devozione particolare al nostro Fondatore.
2.
Il 2 ottobre 1975, a Londra, per un attacco cardiaco, morì padre Tommaso PODZIAWO, all’età di 70 anni. Fu ordinato sacerdote di rito bizantino
slavo e in seguito lavorò nella nostra missione a Harbin. Dopo la soppressione
della missione nel 1948, venne deportato dai comunisti russi in Siberia. Nel
1955 ritornò in Polonia, poi si recò in Inghilterra, dove fino alla morte, lavorò
tra gli emigrati bielorussi. È sepolto nel cimitero di Finchley.
Nel 1990, malato di cancro, in una clinica di Naperville, morì padre
Eduardo VITCHKOSKI, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 68 anni. Si distinse per la sua devozione all’Eucaristia e alla Beata Vergine Maria. È sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
3.
Il 3 ottobre 1753, nel convento di Skórzec, morì fra’ Giacinto WASILEWSKI.
Nel 1755, nel convento di Goźlin, morì padre Ambrogio WRZESZYŃSKI.
Svolse il suo lavoro apostolico con molto zelo come predicatore e come insegnante della dottrina cristiana.
4.
Il 4 ottobre 1943, a Chicago, morì all’età di 68 anni, fra’ Giovanni
ŽEBRYS, membro della provincia americana di S. Casimiro.
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Nel 1973, in un ospedale di Piaseczno in Polonia, dopo un intervento
chirurgico, morì all’età di 43 anni, fra’ Mariano JÓZEFIAK, membro della provincia polacca. Esplicò con molto zelo la sua abilità di organista a Góra Kalwaria, dove è sepolto.
Nel 1981, a Londra, morì per un attacco cardiaco durante un discorso,
il vescovo di rito bizantino slavo, padre Ceslao SIPOVIČ, bielorusso, all’età di
67 anni. Svolse l’incarico di superiore generale per sei anni. Fu visitatore apostolico per i bielorussi nell’Europa Occidentale. Si distinse per le sue insigni
capacità intellettuali e organizzative. È sepolto nel cimitero di S. Pancrazio a
Londra.
Nel 1996, morì all’età di 95 anni a Góra Kalwaria, padre Martino
ZDANIUKIEWICZ, membro della provincia polacca. Per molti anni svolse l’ufficio di parroco a Góra Kalwaria, dove è sepolto.
Nel 2009, muore padre Giovanni KOBZA, membro della Provincia Americana all’età di 88 anni. Cercava sempre di aiutare i poveri.
Nel 2011, nell’ospedale di Międzylesie, muore padre Giuliano
KAŁOWSKI all’età di 78 anni. Fu professore di Diritto canonico.
5.
Il 5 ottobre 1897, a Igliaukai, morì all’età di 74 anni, padre Vincenzo
KAČERGIS. Dopo la soppressione del convento a Igliaukai, vi rimase fino alla
morte come rettore della chiesa.
6.
Il 6 ottobre 1788, a Roma, muore all’età di 82 anni l'Arcivescovo Carlo
CAMUZI, benefattore dei Padri Mariani. Il suo sostegno finanziario fu fondamentale per l’acquisizione della Chiesa di San Vito e del monastero adiacente
(1779). Come segno di ringraziamento per l’aiuto ricevuto i Padri Mariani si
sono impegnati a pregare per la sua anima in perpetuo.
Nel 1968 a Palomenė, morì all’età di 79 anni, fra’ Antonio ŠVELNYS,
membro della provincia lituana. Fu lodato per la sua laboriosità e obbedienza.
Nel 1985, in un ospedale a Lidzbark, in Polonia, morì di cancro all’età
di 77 anni, fra’ Pietro GRAD, membro della provincia polacca. Fu mite e umile
di cuore.
Nel 1992, nella casa di Chicago, per un attacco cardiaco morì all’età di
82 anni, padre Giuseppe VAŠKAS, membro della provincia americana di S. Casimiro. Si distinse per suo atteggiamento verso gli altri, affettuoso ed unico
nel suo genere.
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7.

Il 7 ottobre 1954, nella casa di Licheń, morì all’età di 80 anni fra’
Giacomo GŁĄBIKOWSKI, membro della provincia polacca. Fu noto per la sua
profonda pietà eucaristica e mariana.
Nel 1985, ad Adelaide in Australia, malato di cancro, morì padre Albino
SPURGIS, all’età di 78 anni. Costretto a lasciare la sua patria, la Lituania, nel
1944, soggiornò successivamente in Germania, negli Stati Uniti d'America e a
Roma. Infine, per 16 anni lavorò in Australia, svolgendo il lavoro pastorale tra
i lituani.
Nel 2007, dopo aver sopportato con molta pazienza e serenità d’animo
la sua prolungata infermità, morì a Licheń all’età di quasi 91 anni fra’
Bronislao ŚWISTAK, membro della provincia polacca. Per la sua profonda
pietà e zelante laboriosità godeva di fama di un fratello esemplare. È sepolto
nel nostro cimitero di Licheń.
8.
L’8 ottobre 1885, a Didvyžiai, morì all’età di 81 anni, padre Vincenzo
GAWIEN, pater ordinis. Svolse l’ufficio di presidente del convento di Marijampolė, fu rettore della chiesa di Igliaukai e cappellano presso la chiesa di Didvyžiai, dove è sepolto.
Nel 1958, nella casa di Skórzec, morì all’età di 70 anni, fra’ Adolfo
WYSOCKI, membro della provincia polacca. Come organista nelle nostre
chiese a Varsavia-Praga e a Skórzec, per molti anni svolse questa attività con
impegno apostolico.
9.
Il 9 ottobre 1969, a Kaunas, morì all’età di 89 anni, fra’ Antonio
GVAZDAUSKAS, membro della provincia lituana. Fu un sagrestano esemplare,
noto per la sua laboriosità e obbedienza.
10.
Il 10 ottobre 1718, nel convento di Goźlin, morì fra’ TOMMASO di
SAN GIACOMO.
Nel 1864, fu deportato dal convento di Raśna in Siberia padre Michele
ŚWIĘCKI, presidente del convento. Aveva a quel tempo 64 anni. Non si sa dove
e quando morì.
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Nel 2003, nella casa di Marijampolė morì all’età di 86 anni, padre Vincenzo INKRATAS, membro della provincia lituana. È sepolto nel vecchio cimitero a Marijampolė, nella sezione riservata ai mariani defunti.
11.
L’11 ottobre 1963, nella casa di Marian Hills, morì all’età di 78 anni, fra’
Alessandro NAVICKAS, membro della provincia americana di S. Casimiro. Si
dedicò ai lavori nelle fattorie presso le nostre case. È sepolto nel cimitero di
S. Casimiro a Chicago.
Nel 1969, a Marijampolė, morì all’età di 83 anni, fra’ Giovanni JANUŠAITIS, membro della provincia lituana. Si distinse per la sua affabilità.
Nel 1996, morì all’età di 80 anni a Varsavia, padre Pietro GROCHOWSKI,
membro della provincia polacca. Si distinse per il suo amore per la Congregazione e per la sua straordinaria laboriosità. È sepolto nel cimitero di Wawrzyszew (Varsavia).
12.
Il 12 ottobre 2011, nell’Ospizio di Rabka, malato di cancro, muore p.
Riccardo KUKIELKA all’età di 54 anni. Servì la Congregazione con zelo e dedizione in Germania e in Polonia.
13.
Il 13 ottobre 1710, nel convento di Puszcza Korabiewska, muore padre
COSTANTINO di SAN NICOLA. Fu uno dei primi figli spirituali del Beato Padre
Fondatore.
Nel 1768, nel convento di Skórzec, malato da molto tempo di pleurite,
morì all’età di 56 anni, padre Damaso WOKAL, allora presidente del convento,
lector di teologia, “in Congregatione emeritissimus”.
14.
Il 14 ottobre 1996, morì in un ospedale di Varsavia, padre Mariano DUSZYŃSKI, membro della provincia polacca, all’età di 74 anni. Si distinse per
la sua prontezza ad aiutare gli altri. È sepolto nel cimitero dei mariani a Wawrzyszew (Varsavia).
Nel 2013, muore padre Boleslao BAGINSKAS, membro del Vicariato Lettone all’età di 95 anni. Servì la Congregazione in Lettonia, in Brasile e per 50
anni negli Stati Uniti. È sepolto nel cimitero dei Mariani a Vilani.
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15.

Il 15 ottobre 1906 a Sztabin, nella diocesi di Sejny, mori padre Casimiro
ZUKOWSKI all’età di 75 anni. Al momento della soppressione del convento di
Puszcza Korabiewska, nel 1864, stava svolgendo l’incarico di superiore e di
predicatore. È sepolto a Sztabin.
Al tempo della soppressione del convento di Puszcza Korabiewska, ne
fu membro padre Pietro KOMOROWSKI; non sappiamo però dove egli visse
in seguito e non conosciamo la data della sua morte.
16.
Il 16 ottobre 1981, nella casa di Varsavia-Praga, per un attacco cardiaco,
morì padre Felice CZECZOTT, membro della provincia polacca, all’età di 74
anni. Negli ultimi 20 anni lavorò come fotografo e operatore cinematografico,
producendo la documentazione visiva dei più importanti avvenimenti della
vita della Congregazione e della Chiesa in Polonia. È sepolto nel cimitero di
Wawrzyszew (Varsavia).
Nel 1989, nella casa di Marianapolis, malato di cancro, morì padre
Adamo JEŠKIS, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 84
anni. Insegnò per molti anni la storia nella scuola. È sepolto nel cimitero di
S. Casimiro a Chicago.
17.
Il 17 ottobre 1776, nel convento di Raśna, morì all’età di soli 36 anni,
padre Michele WOŁĄGIEWICZ, presidente del convento. Fu lector primarius
di teologia, “prudentia, zelo boni communis aliisque virtutibus ornatissimus”.
Nel 1966, nella casa di Licheń, morì all’età di 74 anni, fra’ Isidoro PIECH.
Esemplare nella sua profonda pietà, condusse una vita piena di gioia e di
bontà.
18.
Il 18 ottobre 1772, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì improvvisamente all’età di 70 anni padre Cipriano FIAŁKOWSKI, pater congregationis. Per tre anni svolse l’ufficio di preposito generale. Fu “exemplarissimus”
per la sua prudenza, per lo zelo del bene comune e per altre virtù. Fu teste al
processo informativo del Servo di Dio Stanislao Papczyński; le sue deposizioni
sono di grande valore.
Nel 1823, mori a Liškiava, dove era stato amministratore della parrocchia, padre Antonio MACIULEWICZ.
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Nel 1831, morì in Polonia all’età di soli 28 anni padre Raffaele
SZAFRANKOWSKI. Meritò la lode di essere stato “vir vere religiosus”. È sepolto
a Cielądz.
Nel 1973, mentre trascorreva le vacanze in Polonia, per un attacco cardiaco, morì padre Stefano CHOJNACKI, membro della provincia americana di
S. Stanislao Kostka. Svolse la sua attività pastorale in Argentina, nel Nord America e in Inghilterra. È sepolto nel cimitero dei mariani a Wawrzyszew (Varsavia).
Nel 2020, padre Stanislao CHRYC muore a Skórzec. Aveva 90 anni. A
Skórzec si è impegnato in modo particolare con la Caritas parrocchiale. È sepolto a Skórzec.
19.
Il 19 ottobre 1981 a Viļāni, all’età di 80 anni, morì fra’ Giuseppe VAGELS,
membro della provincia lettone. Dopo la forzata dispersione dei mariani nel
1957, rimase come sagrestano presso la chiesa a Viļāni, dove fu sepolto.
Nel 2007, nella casa di Eden Hill a Stockbridge, dopo un anno di lotta
eroica contro cancro, morì all’età di 52 anni padre Marco GARROW, membro
della provincia americana. Preparò “Ratio Formationis Marianorum”. Nel
1999 fu eletto superiore generale. Durante il suo generalato zelava per la formazione, rafforzava la nostra missione nell’Africa e voleva trapiantare i mariani in India. Fu il primo superiore della provincia americana unificata sotto
il titolo di Madre della Misericordia. Padre Mark si distinse per la sua straordinaria umiltà, gentilezza e benevolenza verso tutti. Padre Mark offrì le sofferenze della sua crudele malattia per le nuove vocazioni alla Congregazione.
È sepolto nel nostro cimitero di Eden Hill a Stockbridge.
20.
Il 20 ottobre 1781, nel convento di Goźlin, morì all’età di circa 50 anni
fra’ Rocco KRAIŃSKI.
Nel 1949, in un ospedale di Varsavia, morì per un attacco cardiaco,
padre Ladislao Mariano LEWANDOWICZ, membro della provincia polacca,
all’età di 55 anni. Fu rettore del nostro Istituto Filosofico-Teologico a Bielany.
È sepolto nel cimitero dei mariani a Wawrzyszew (Varsavia).
21.
Il 21 ottobre 1755, nel convento di Balsamão nel Portogallo, morì in
concetto di santità il Venerabile Servo di Dio, padre CASIMIRO di S. Giuseppe
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WYSZYŃSKI, all’età di 55 anni; religioso da 32 anni e da 29 anni sacerdote.
Svolse vari importanti uffici nell’Ordine; tra l’altro, fu due volte preposito generale, acquistò nuovi conventi e attirò numerose vocazioni, specialmente
dalla Boemia. Restaurò nell’Ordine – indebolito dalla dissipatio Rostkoviana
– l’osservanza religiosa, secondo lo spirito del Fondatore. Fu promotore ardente della causa di beatificazione del Venerabile Servo di Dio Stanislao
Papczyński. Nel 1753, si recò nel Portogallo, dove stabilì la prima fondazione
mariana a Balsamão. Si distinse per la sua tenera devozione verso l’Immacolata. La causa della sua beatificazione, iniziata poco dopo la sua morte, nel
1989 giunse alla promulgazione del Decreto, con cui la Santa Sede riconobbe
l’eroicità delle sue virtù.
Preghiamo, perché al Venerabile Servo di Dio Casimiro venga concessa la
gloria dei Beati, per Cristo nostro Signore. R. Amen.

Il 21 ottobre 1967, morì a Roma, padre Casimiro REKLAITIS, membro
della provincia lituana, all’età di 80 anni. Dal 1925 fu residente a Roma, dove
– per incarico del Beato Giorgio – organizzò la casa generalizia e il collegio
internazionale per i chierici mariani. Nel 1926 iniziò la pubblicazione dell’Elenchus della Congregazione. Nella sua costante e totale dedizione al bene
della Congregazione, si distinse per la sua straordinaria laboriosità e per la
prontezza ad aiutare gli altri. È sepolto nella tomba dei mariani nel cimitero
di Campo Verano a Roma.
22.
Il 22 ottobre 1945, nella casa di Marijampolė, morì padre Vincenzo
DARGIS, membro della provincia lituana, all’età di 75 anni. Fu noto per la sua
bontà e carità verso gli indigenti e le persone afflitte da varie disgrazie.
23.
Il 23 ottobre 1798, nel convento di Goźlin, morì all’età di 70 anni, fra’
Dionisio MALINOWSKI. Noto per la sua carità fraterna, servì la comunità come
economo.
Nel 1971, in un ospedale di Londra, malato di cancro, morì all’età di 61
anni, fra’ Stanislao DADŽANS, lettone. Costretto dagli eventi bellici a lasciare
la patria, fece il noviziato a Roma e vi rimase per 20 anni, dedicandosi con
grande fedeltà ed esattezza ai vari lavori manuali nella nostra casa e nel giardino. Nel 1969, fu trasferito alla casa “bielorussa” di Londra. È sepolto nel cimitero di S. Pancrazio a Londra.
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Nel 2018, padre Luciano ŁADA muore nell’Ospedale di Konin, in Polonia. Aveva 80 anni. Nel 1993, dopo l'incendio nella chiesa parrocchiale di Puszcza Mariańska, iniziò la costruzione di una nuova chiesa. È sepolto a Licheń.
24.
Il 24 ottobre 1913 a Kock, morì padre Simone MANKIELUN, all’età di
80 anni. Dopo la soppressione del 1864, rimase a Skórzec, prestando servizio
pastorale ai fedeli, fino al 1870. In seguito, svolse la sua attività pastorale in
diverse parrocchie, e negli ultimi anni a Kock, dove fu sepolto.
Nel 1918, nella casa di Marijampolė, morì il novizio Vincenzo
STEPANOVIČIUS, all’età di appena 15 anni, noto per la sua grande pietà eucaristica.
25.
Il 25 ottobre 1804, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì all’età
di 34 anni, padre Alessio MODZELEWSKI.
Nel 1951, nella casa di Roma, morì all’età di 79 anni, padre Francesco
Pietro BUČYS, vescovo titolare di Olimpo, di rito bizantino slavo. Era vicino al
Beato Giorgio già come studente a Friburgo e poi come professore all’Accademia Ecclesiastica di Pietroburgo. Nel nostro Istituto rinnovato fu il primo
novizio e rimase stretto collaboratore del Padre Rinnovatore nell’opera da
questi intrapresa per salvare il nostro Istituto. Svolse due volte l’ufficio di superiore generale. Esimio apologeta, scrisse molto in lituano e in polacco. È sepolto nella tomba dei mariani nel cimitero di Campo Verano a Roma.
26.
Il 26 ottobre 1742, nel convento di Góra Kalwaria, morì padre Giuseppe
KRULIKOWSKI.
Nel 1973, nella casa di Licheń, morì all’età di quasi 98 anni, fra’ Boleslao
WRÓBLEWSKI, membro della provincia polacca. Per alcuni anni, come cuoco,
fu anche membro della nostra casa di Roma.
28.
Il 28 ottobre 1841, nel convento di Goźlin, morì, dopo aver subito un
infortunio, quando il suo carro trainato dai cavalli si è ribaltato, padre Antonio
JASTRZĘBSKI, all’età di appena 28 anni.
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Non sappiamo con esattezza quando morirono i seguenti membri del
convento di Goźlin, dispersi dopo la soppressione del 1864:
– padre Tommaso WIERZBICKI, predicatore del convento;
– padre Edmondo RADOMYSKI, dal 1862 presidente del convento; dopo
la soppressione, svolse la sua attività pastorale nella diocesi di Lublino; morì nel 1887 all’età di 77 anni;
– padre Antonio JASTRZĘBSKI, religioso dal 1823, segretario generale
e vicepresidente del convento dal 1862;
– padre Vincenzo WÓJTOWICZ, religioso dal 1848.
Nel 1987, in un ospedale a Marijampolė, malato di cancro, morì all'età
di 73 anni fra’ Pietro Antonio REPCIUS, membro della provincia lituana. Uomo
di profonda vita interiore, si distinse per lo spirito di preghiera e per la sua
laboriosità. E sepolto nel nuovo cimitero municipale di Marijampolė.
29.
Il 29 ottobre 1755, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì padre
Carlo PASZYŃSKI, vicepresidente del convento.
Nel 1841, nel convento di Miroslavas, morì padre Antonio KOŁOSOWSKI,
pater ordinis, all’età di 43 anni.
Nel 1878, nel convento di Marijampolė, morì padre Tommaso
GIEGURZYŃSKI, che fu predicatore di vari conventi in Lituania.
Nel 1963, nella casa di Chicago, fu trovato privo di vita nella sua camera,
padre Casimiro VENGRAS, membro della provincia americana di S. Casimiro.
Aveva 53 anni. Lavorò per 16 anni come membro delle nostre case in Argentina.
Nel 1979, nella casa di Fawley Court, morì improvvisamente all’età di
68 anni, fra’ Antonio RUTKOWSKI, membro della provincia di Gran Bretagna.
Pieno di zelo apostolico, amò molto la vita comune. È sepolto nel cimitero dei
mariani a Henley-on-Thames.
30.
Il 30 ottobre 1868, a Sudargas in Lituania, prestava aiuto al parroco,
padre Bartolomeo STARKOWSKI. Fece la professione dei voti nel nostro Ordine nel 1846, all’età di 26 anni. Non è nota la data della sua morte.
Nel 1904, morì all’età di 81 anni, padre Giuseppe WIERZBICKI.
Nel 1998, nella casa di Eden Hill a Stockbridge, morì all’età di 89 anni,
fra’ Alfeo GAGNE, membro della provincia americana di S. Stanislao Kostka.
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Lasciò la memoria di un religioso laborioso, pio, conscienzioso ed umile. Fu
sepolto nel cimitero annesso alla casa di Eden Hill.
31.
Il 31 ottobre 1854, nel convento di Miroslavas, morì all’età di 36 anni,
padre Giovanni ARMIN.
Nel 1858, nel convento di Marijampolė, da otto mesi malato di tisi, morì
all’età di 25 anni, fra’ Alessandro ŻAKIEWICZ, che come chierico aveva appena
terminato gli studi.
Nel 1889, nel convento di Marijampolė, dopo un intervento chirurgico
alla gamba, morì all’età di 56 anni padre Vincenzo ŻEMIŃSKI.
Nel 2008, nella casa di cura intitolata “Matulaitis Nursing Home” a Putnam nello stato di Connecticut (USA) morì per infarto cardiaco in seguito ad
un incidente automobilistico all’età di 90 anni padre Albino GURKLIS, membro della provincia americana. Si guadagnò assai rispetto ed affetto da parte
di quelli che lo conobbero nella sua attività pastorale e scolastica. È sepolto
nel nostro cimitero di Eden Hill a Stockbridge.
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1.
Il primo novembre 1794, mentre prestava assistenza pastorale a Sieciechów, morì all’età di 58 anni, padre Luigi CHEŁSTOWSKI, pater ordinis. È
sepolto presso la chiesa a Sieciechów.
Nel 2020, padre Taddeo MIERZWIŃSKI muore dopo una lunga malattia
nel convento di Skórzec. Aveva 85 anni. È stato l’organizzatore dell’Istituzione
mariana di Elbląg e costruttore delle chiese di Elbląg e di Stegny di Varsavia.
In entrambi i luoghi è ricordato come un superiore devoto alla comunità e
un parroco zelante. È sepolto a Skórzec.
2.
Prima del 1685, (data sconosciuta) muore fra Giovanni dell’Immacolata
Concezione (Stanislao Krajewski nel mondo) a Puszcza Korabiewska. Fu il primo
compagno e discepolo del Santo Fondatore. Costruì personalmente l’eremo a
Puszcza Korabiewska, rinunciò ai suoi diritti di proprietà per conto del Padre
Fondatore. Abbandonò la sua vocazione per qualche anno ma poi tornò e fu accolto come il Figliol Prodigo dal Padre Fondatore che ricevette i suoi voti di
nuovo.
Il 2 novembre 2003, durante le vacanze in Spagna, colpito inaspettatamente da una grave malattia morì a Valenza, all’età di 69 anni, padre Casimiro
GRZYMAŁA, membro della provincia polacca. Per le sue doti personali e il suo
lavoro pastorale tra la gioventù fu assai fruttuoso. È sepolto nel cimitero dei
mariani a Henley-on-Thames.
3.
Il 3 novembre 1932, nella casa di Marijampolė, malato di tifo, morì all’età di 19 anni, il novizio Bronislao RAUDELIŪNAS.
Nel 1999, in una casa di cura a Holyoke, nel Massachusetts, morì padre
Francesco DUDA, membro della provincia americana di S. Stanislao Kostka,
all’età di 90 anni. Negli ultimi anni, sopportò le sue infermità con esemplare
pazienza, nel clima di una profonda preghiera. È sepolto nel cimitero annesso
alla casa di Eden Hill a Stockbridge.
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4.

Il 4 novembre 1794, dopo la sconfitta dell’esercito polacco, in cui prestavano servizio come cappellani, nella strage degli abitanti di Varsavia-Praga,
fatta dall'esercito moscovita che invadeva la Polonia, persero la vita due mariani: padre Francesco KUPRELL, che aveva 57 anni, e padre Alessandro JELONEK, che aveva 34 anni. Furono sepolti nella fossa comune dei soldati
allora uccisi, a Grochów (Varsavia).
Nel 1976, a Zapyškis in Lituania, morì all’età di 74 anni, padre Giovanni
GRIBULIS. Insegnò nel ginnasio di Marijampolė, ma dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, lasciò la Congregazione. Dopo la guerra, tornò ad essa
come sacerdote aggregato. Lavorò nella chiesa a Zapyškis, dove è sepolto.
5.
Il 5 novembre 1842, nella residenza di Igliaukai, morì all’età di 67 anni,
padre Eduardo PAKIETUR, pater ordinis. Fu assistente dell’Ordine.
Nel 1977, nelle vicinanze di Londra, in un incidente automobilistico,
morì padre Enrico GOLJAN, membro della provincia di Gran Bretagna, all’età
di 54 anni. Negli ultimi otto anni fu educatore e docente nella scuola di Fawley
Court, essendone anche vicerettore. È sepolto nel cimitero di Henley-on-Thames.
6.
Il 6 (o 5) novembre 1779, nell’ospedale di Wilanów, morì padre
Casimiro OTTERSKI, proveniente da Varmia. Meritò la lode di essere stato
“exemplaritate morum ac scientia vir sane decorus”. È sepolto presso la chiesa
del Cenacolo del Signore a Góra Kalwaria.
Nel 1984, a Chicago, morì padre Giuseppe KUPRIS, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 74 anni.
7.
Il 7 novembre 1897 morì a Boiska in Polonia, padre Stanislao NOSIŃSKI,
all’età di 62 anni. Nel 1864 fu costretto a trasferirsi da Puszcza Korabiewska
a Marijampolė, ma vi rimase soltanto per alcuni mesi. Poi si dedicò all’attività
pastorale in varie parrocchie, ultimamente a Boiska, dove fu sepolto.
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8.

L'8 novembre 1999, a Izvalta in Lettonia mori all’età di quasi 79 anni
padre Pietro SVIRKSTS, membro della provincia lettone. È sepolto nel cimitero mariano a Viļāni.
9.
Il 9 novembre 1945, morì all’età di 79 anni, fra’ Stefano MEIKULANS,
membro della provincia lettone. Fu giardiniere nella casa di Viļāni.
Nel 1989, colpito da ictus, nella casa di Roma, morì padre Boleslao Luigi
JAKIMOWICZ, membro della provincia di Gran Bretagna, all’età di 77 anni.
Dopo la guerra, svolse vari uffici religiosi e condusse un’intensa attività pastorale nel Nord America, in Inghilterra, nel Portogallo e nel Brasile. Dal 1970,
fino alla morte, soggiornò a Roma, svolgendo gli uffici di consigliere e di segretario generale. Negli ultimi anni fu zelante promotore della causa di beatificazione del Servo di Dio Casimiro Wyszyński, riuscendo infine di ottenere
il Decreto dell’eroicità delle sue virtù. È sepolto nella tomba dei mariani nel
cimitero romano di Campo Verano.
10.
Il 10 novembre 1772, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì all’età
di 52 anni fra’ Basilio BAŻANKOWSKI. Come economo, con molta premura e
diligenza cercò di aver cura del bene comune.
Nel 1799, nel convento di Gòra Kalwaria, morì all’età di 71 anni, fra’
Bartolomeo JARMARKIEWICZ.
Nel 2001, a Gorodek in Ucraina, morì padre Ladislao WANAGS, membro
del vicariato ucraino, all’età di 70 anni. Si distinse per il coraggio e lo zelo con
cui ricostruì o costruì 29 chiese e cappelle distrutte o tolte dall’uso sacro dai
comunisti. Costruì anche 2 edifici per il seminario minore e per quello maggiore. Fece costruire pure la “Casa della Misericordia”, dove gli anziani poveri
possono trovare alloggio, cibo, cura medica e infermieristica; ne fu direttore
negli ultimi anni della sua vita.
11.
L’11 novembre 1794, nel convento di Marijampolė, morì all’età di 66
anni, padre Luigi DŁUGOŁĘSKI.
Nel 1848, a Biała, nel distretto di Rawa, dove svolgeva l'ufficio di cappellano, morì padre Giuseppe OŁTUSZEWSKI, pater ordinis, all’età di 50 anni.
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Si distinse per la sua osservanza religiosa e per la sua devozione; anzi, “virtutibus abundabat”. È sepolto presso la chiesa a Biała.
Nel 1996, morì all’età di 68 anni, in un ospedale a Varsavia, padre Casimiro WÓJCICKI, membro della provincia polacca. Era apprezzato dai novizi,
dai seminaristi e dalle religiose, come confessore e direttore spirituale. È sepolto nel cimitero di Wawrzyszew (Varsavia).
12.
Il 12 novembre 2020, padre Eugenio MAKULSKI muore all'ospedale di
Konin. Aveva 92 anni. Per lunghi anni fu custode del Santuario di Licheń dove
ha avviato il movimento laicale chiamato Famiglia Spirituale Mariana e grazie
ai suoi sforzi, dal 1994 al 2004 è stato costruito un nuovo santuario, il più
grande della Polonia. È sepolto a Licheń.
13.
Il 13 novembre 1930, nella casa di Druja, morì all’età di 31 anni, fra’
Ceslao Andrea SKIBNIEWSKI. Fu noto per la sua grande pietà mariana.
14.
Il 14 novembre 1829, nel convento di Marijampolė, morì all’età di 69
anni padre Fabiano HRYNKIEWICZ, pater ordinis. Si distinse per la sua esemplare pietà.
15.
Il 15 novembre 1892, nel convento di Marijampolė, morì all’età di 57
anni, padre Giorgio CZESNAS. Dal 1865 fino alla morte, svolse gli uffici di superiore del convento e di preposito generale. Fu molto stimato per la sua prudenza e affabilità.
Dopo la soppressione del 1864, i seguenti chierici mariani residenti a
Marijampolė, furono costretti a lasciare il convento e a trasferirsi al seminario
di Sejny, dove in seguito, furono ordinati sacerdoti: Michele ALIŠAUSKAS,
Giuseppe KUDYRKA, Vincenzo WALENTA, Mattia WASILEWSKI, Giuseppe
CHROMIŃSKI, che morì nel 1903 all’età di 61 anni, Pietro OZIMIŃSKI, che
morì nel 1925 all’età di 81 anni, e Stefano SZOSTEK.

101

Album in use by the Roman House.qxp_Layout 1 3/5/21 1:57 PM Page 102

102

NOVEMBRE
16.

Il 16 novembre 1974, nella casa di Skórzec, per un attacco cardiaco,
morì all’età di 67 anni, fra’ Alessandro PIASECKI, membro della provincia polacca. Servì la comunità con dedizione come sarto, per molti anni nella casa
di Bielany, e poi in quella di Skórzec.
17.
Il 17 novembre 1824, morì in Polonia, all’età di circa 50 anni padre
Adamo TARCZEWSKI, allora cappellano a Siedlce, dove è sepolto.
Nel 1976, a Londra, morì padre Casimiro Luigi MATULAITIS, membro
della provincia lituana, all’età di 82 anni. Fu vicepostulatore della causa del
Servo di Dio Giorgio Matulaitis-Matulewicz. È sepolto nel cimitero di S. Pancrazio a Londra.
18.
Il 18 novembre 1830, nel convento di Marijampolė, colpito da paralisi,
morì padre Timoteo PÓRWIŃSKI, pater ordinis emeritus. “Vir vere religiosus,
carus omnibus”.
Nel 2001, in un ospedale a Chicago, morì padre Giovanni JANCIUS,
membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 92 anni. Per 3
anni fu vicario generale a Roma. Dal 1987, colpito da un’infermità, sempre affabile e dedito alla preghiera, risiedette a Milwaukee e poi a Chicago, dove
venne sepolto nel cimitero di S. Casimiro.
19.
Il 19 novembre 1966, nella casa di Bielany, malato di cancro, morì padre
Casimiro ŚLIWA, membro della provincia polacca, all’età di 42 anni. Per la sua
attività come catechista della gioventù subì molteplici persecuzioni da parte
dei comunisti. È sepolto nel cimitero di Wawrzyszew (Varsavia).
Nel 1994, padre Casimiro ŚLIWIŃSKI, membro della provincia polacca,
morì inaspettatamente a Varsavia all’età di quasi 49 anni. Lavorò con molto
zelo in varie parrocchie, molto apprezzato per la raggiante gioia del suo
animo. Grazie ai suoi incessanti sforzi, nella parrocchia di Varsavia-Praga fu
finita nel 1992, la costruzione di una nuova chiesa. È sepolto nel cimitero di
Wawrzyszew (Varsavia).
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21.

Il 21 novembre 1941, nella casa di Raśna, colpito da paralisi, morì all’età
di 72 anni, fra’ Stanislao SAROSIEK, membro della provincia polacca. Con
cuore misericordioso prestava servizio ai malati. Animato di spirito apostolico, fu ardente promotore delle vocazioni.
Nel 1993, nella casa di Rosario in Argentina, morì padre Antonio
ŠVEDAS, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 84 anni.
Si distinse per l’amore misericordioso verso i poveri.
22.
Il 22 novembre 1750, nel convento di Goźlin, morì padre Andrea
DESZPOT, pater ordinis. Ebbe la fortuna di vivere per alcuni anni accanto al
Fondatore. Eletto preposito generale la prima volta nel 1722, dopo la dissipatio Rostkoviana, lavorò molto per la stabilità dell’Ordine; tra l’altro, tramite il
procuratore, padre Kozłowski, nel 1723 ottenne dalla Santa Sede l’approvazione delle Costituzioni, modellate sulla Norma Vitae del Fondatore. Introdusse l’immagine dell'Immacolata come sigillo dell'Ordine. In tutta la sua vita
fu “exemplarissimus” e si distinse per la sua mansuetudine e pazienza.
Nel 1754, nel convento di Góra Kalwaria, morì padre Giovanni RAJECKI,
presidente del convento.
Nel 1857, nel villaggio di Kajmele in Lituania, morì di tubercolosi padre
Stanislao MICHAŁOWSKI, all’età di 28 anni. È sepolto a Kajmele.
Nel 1997, malato di leucemia, morì in un ospedale a Cicero, nell’Illinois,
all’età di 89 anni, fra’ Vincenzo ŽVINGILAS, membro della provincia americana
di S. Casimiro. Si distinse nella vita ascetica per lo spirito di preghiera. Fu sepolto nel cimitero di S. Casimiro a Chicago.
Nel 2020, padre Casimiro CHROSTOWSKI, muore all'ospizio di Reszel.
Aveva 84 anni. La maggior parte della sua vita fu associata a Stoczek Klasztorny, dove ha servito per un totale di 48 anni e dov’è sepolto.
Nel 2020, fra Albino MILEWSKI muore all'ospedale di Słupca. Aveva 85
anni. Ha trascorso 40 anni della sua vita consacrata nella provincia americana.
È sepolto a Licheń.
23.

Il 23 novembre 1791, a Varsavia, morì padre Isidoro TAUDT, pater ordinis emeritissimus, all’età di 76 anni. Noto per la sua scienza e per la vita virtuosa, ottenne la dignità di protonotario apostolico. Fu uno dei testi di valore
al processo di beatificazione sia del Padre Fondatore, sia del Servo di Dio Ca-
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simiro Wyszyński. Apprezzato dal nunzio apostolico, dai vescovi e dai magnati, fu per oltre 20 anni, cappellano alla corte del principe Federico Michele
Czartoryski, dove morì. È sepolto nella chiesa dei padri cappuccini, dai quali
fu preparato alla morte.
24.
Il 24 novembre 1744 nel convento di Skórzec, morì padre SERAFINO.

Nel 1892, a Gilberton, nella Pennsylvania, morì all’età di 63 anni, padre
Andrea STRUPIŃSKI. Dopo la soppressione del 1864, soggiornò per breve
tempo a Marijampolė, poi si recò in Francia, ed infine trovò la possibilità di
recarsi negli Stati Uniti d’America, dove fece costruire la chiesa e fu il primo
parroco della parrocchia lituana a Shenandoah, in Pennsylvania, dove è sepolto.
25.
Il 25 novembre 1954, nel villaggio di Vadakules in Lituania, non lontano
dalla sua casa paterna, fu trovato consunto dalla fame e dal freddo fra’
Giuseppe STIRBYS, membro della provincia lituana. Aveva 40 anni. Non si sa
dove è sepolto.
26.
Il 26 novembre 1983, morì fra’ Giuseppe VOKIETAITIS, membro della
provincia lituana, all’età di 86 anni. Perseverò nella vocazione, nonostante le
persecuzioni da parte del governo comunista, che impose la soppressione
delle case religiose. Fu sepolto a Marijampolė.
Nel 1984, morì fra’ Antonio BAKSYS, membro della provincia lituana,
all’età di 87 anni. Perseverò nella vocazione nelle difficili condizioni in cui
versavano i religiosi in Lituania sotto il regime comunista. È sepolto a Marijampolė.
Nel 1991, morì padre Antonio LIESIS, membro della provincia lituana,
all’età di quasi 80 anni. Si dedicò all’attività pastorale in varie parrocchie. È
sepolto a Marijampolė.
Nel 2014, muore padre Andrea KRZYMYCZEK, membro della provincia
brasiliana, all’età di 87 anni. Si dedicò alla formazione dei novizi e seminaristi
in Brasile e soprattutto alla promulgazione della devozione alla Divina Misericordia.
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27.

Il 27 novembre 2020, padre Roman Ryszard GRZONA, 52 anni, muore
improvvisamente nella nostra casa religiosa a Puszcza Marianska. Fu nominato parroco della parrocchia di San Michele l’Arcangelo a Puszcza Marianska
3 mesi prima della sua morte. È sepolto a Puszcza Mariańska.
28.
Il 28 novembre 1759, nel convento di Goźlin, morì padre Pietro
CHOJECKI, predicatore del convento.
Nel 1792, nel convento di Marijampolė, all’età di 31 anni, morì di tubercolosi padre Calisto DOMARACKI.
Lo stesso giorno, nel 1894, nella città di Irkutsk in Siberia, morì all’età
di 82 anni, padre Cristoforo SZWERNICKI. Mentre era presidente del convento
di Marijampolė, nel 1864 fu arrestato e imprigionato a Varsavia, per aver fatto
circolare libri proibiti dall’autorità moscovita. Cinque anni dopo, venne esiliato a Irkutsk in Siberia, dove si assunse la cura spirituale dei deportati. Per
visitare la sua parrocchia, che si estendeva per tutto il territorio della Siberia,
ogni anno viaggiava per alcuni mesi. A Irkutsk fece costruire la chiesa in muratura, la canonica e la scuola per i figli dei deportati. Il papa Leone XIII gli
mandò un calice e un messale per il cinquantesimo anniversario del suo sacerdozio. Fu sepolto a Irkutsk, nella chiesa da lui costruita.
29.
Il 29 novembre 1924, nella casa di Bielany, dopo un’operazione morì
all’età di 51 anni, fra’ Giuseppe WALICKI, precedentemente membro dell’Ordine dei Paolini di Jasna Góra. È sepolto nella cripta della chiesa a Bielany.
Nel 1985, a Varsavia, durante un intervento chirurgico al cuore, morì
padre Stanislao DĄBROWSKI, all’età di 55 anni. Negli ultimi due anni, fu confessore e guida dei pellegrini nel santuario di Licheń, dove è sepolto.
30.
Il 30 novembre 1853, nel convento di Marijampolė, morì all’età di 53
anni padre Giovanni STANKIEWICZ. “Concionator egregius”, negli ultimi 6
anni svolse una fruttuosa attività pastorale.
Nel 1887, morì in Lituania padre Giuseppe GIEGURZYŃSKI, all’età di 66
anni. Fu sepolto a Miroslavas.
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Nel 1995, in un ospedale a Varsavia–Praga, morì fra’ Stanislao
MLECZKO, membro della provincia polacca, all’età di 72 anni. Fu noto per la
sua laboriosità, umiltà e prontezza nell’aiutare gli altri. È sepolto nel cimitero
di Wawrzyszew (Varsavia).
Il sub-diacono Teodoro KOWALSKI, nato in 1915, è entrato nella congregazione all’età di 20 anni. Fu capo delle comunicazioni e del ministero pastorale durante la rivolta di Varsavia. La data della sua morte è sconosciuta.
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1.
Il primo dicembre 2020, fra Paolo MUSIK muore all’età di 94 anni. Nato
in Polonia, dopo 12 anni in Inghilterra, ha trascorso la maggior parte della
sua vita religiosa in Portogallo. Si distinse per il suo senso di ospitalità e per
il dono della musica. È sepolto a Balsamao.
2.
Il 2 dicembre 1810, nel convento di Miroslavas, morì all’età di 60 anni,
padre Nestorio ŻOŁDAREWICZ, presidente del convento e assistente dell'Ordine.
Non ci è nota la data della morte dei seguenti membri del convento di
Miroslavas:
– padre Raimondo TOEDWEN, padre Casimiro HELMAN, padre Clemente BOGUSZEWSKI e padre Silvestro MARCINKIEWICZ;
– padre Casimiro WITKOWSKI, deportato a Marijampolė nel 1866; —
padre Michele STRUPIŃSKI, anch’egli deportato, ma dopo un breve
soggiorno a Marijampolė, si recò a Parigi, poi in Bolivia, dove lavorò
per 7 anni; infine ritornò a Parigi, dove visse in grande indigenza, si
ammalò e lì morì;
– padre Nicola WOŁĄGIEWICZ, che rimase a Miroslavas per il servizio
della chiesa fino al 1875, l’anno in cui venne deportato a Marijampolė,
– e padre Vincenzo HRYNIEWICZ, deportato in Siberia nel 1864.
Il 2 dicembre 1989, nella residenza di Nottingham, morì il cooperatore
aggregato Giuseppe DUBICKAS, all’età di 88 anni; per 13 anni fu amministratore della rivista Saltinis e assistente nella tipografia annessa alla residenza.
3.
Il 3 dicembre 1773, nel convento di Balsamão, morì fra’ GIOVANNI di
SANTA MARIA, uno dei primi candidati portoghesi vestiti in abito bianco
dell’Ordine dei mariani da padre Casimiro Wyszyński nel 1755.
Nel 1920, a Wilkes Barre, in Pennsylvania, dopo un’operazione chirurgica morì all’età di 45 anni, padre Francesco SERAFINAS, membro del vicariato americano, verso la fine del primo anno della sua professione religiosa.
È sepolto a Chicago.
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Nel 1943, nella casa di Bielany, morì padre Giovanni SOBCZYK, superiore della provincia polacca dal 1939, all’età di 50 anni. È sepolto nel cimitero
di Wawrzyszew (Varsavia).
Nel 1959, morì sotto le ruote di un tram a Varsavia-Bielany, padre Leone
WAJDZIK, membro della provincia polacca, all’età di 52 anni. È sepolto nel cimitero dei mariani a Wawrzyszew (Varsavia).
Nel 1994, a Głuchołazy in Polonia, morì di cancro padre Giuseppe
ROMANOWSKI, membro della provincia polacca, all’età di 65 anni. Dal 1985
prestò aiuto nel lavoro parrocchiale a Głuchołazy, dove è sepolto.
4.
Il 4 dicembre 1807, nel convento di Marijampolė, morì all’età di 65 anni,
padre Macario SOKOŁOWSKI. Fu assistente dell’Ordine e quasi fino alla morte,
con molto zelo, svolse la sua attività pastorale nelle chiese gestite dai mariani
e in numerose chiese diocesane.
Nel 1814, nella residenza di Volpa, morì all’età di circa 50 anni padre
Onorio TYTZ, superiore della residenza.
Nel 1952, in un ospedale di Chicago, morì all’età di 61 anni, fra’ Stanislao MONTVIDAS, membro della provincia americana di S. Casimiro. Per oltre
30 anni, lavorò come libraio nella nostra casa editrice Draugas. È sepolto nel
cimitero dei mariani a Chicago.
6.
Il 6 dicembre 1803, nel convento di Marijampolė, morì all’età di 53 anni,
fra’ Donato NARUSZKIEWICZ. Svolse l’ufficio di economo del convento.
Nel 1806, nella residenza di Volpa, morì improvvisamente, al termine
degli esercizi spirituali, padre Emerico REUBAN.
Nel 1977, nella casa di Puszcza Mariańska, morì all’età di 83 anni fra
Felice HOLI, membro della provincia polacca. Animato da profonda fede e
umiltà, era sempre contento e irradiava la gioia.
7.
Il 7 dicembre 2020 p. Ladislao GURGUL, muore all’età di 90 anni. Ha
servito la Congregazione in Inghilterra e negli Stati Uniti. Si distinse per la sua
gentilezza, l’erudizione e la difesa della fede cattolica. È sepolto a Stockbridge.
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8.

L’8 dicembre 1776, nel convento di Marijampolė, morì all’età di 74 anni,
fra’ Adalberto SZATYŃSKI. Scelse la vocazione di fratello religioso, nonostante
i suoi studi abbastanza progrediti e provenienza dalla nobiltà.
Nel 1801, nel convento di Miroslavas, morì all’età di 73 anni, padre
Lorenzo PABREŻ. Fu lodato come “singularis religiosae obedientiae cultor et
amator”.
Nel 2000, nella casa di Eden Hill a Stockbridge, morì improvvisamente,
mentre stava recitando l’ufficio della solennità dell’Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria, padre Ladislao PELCZYNSKI, membro della provincia americana di S. Stanislao Kostka, all’età di 84 anni. Nel 1943, ottenne
per i mariani la casa di Eden Hill. Un anno dopo diede inizio all’Associazione
dei Cooperatori Mariani. Si distinse per la sua fedeltà agli obblighi religiosi e
sacerdotali.
Nel 2014, muore nell’ospedale di Piaseczno, padre Ceslao
FRANCISKOWICZ all’età di 75 anni. Per 15 anni fu cappellano della casa di
cura per gli anziani a Góra Kalwaria.
9.
Il 9 dicembre 1976, nella casa di Licheń, malato di cuore, morì padre
Giovanni WŁODARKIEWICZ, membro della provincia polacca, all’età di 58
anni. Dedito al lavoro pastorale, fu negli ultimi due anni, confessore nel santuario di Licheń, dove è sepolto.
10.
Il 10 dicembre 1931, nella casa di Marijampolė, morì all’età di 34 anni
fra’ Antonio SIVICKAS, membro della provincia lituana. Esemplare e benvoluto da tutti, fino alla morte, svolse i compiti di insegnante ed educatore nel
nostro ginnasio a Marijampolė.
Nel 1947, in Lettonia, morì padre Benedetto SKRINDA, all’età di 79
anni; Fu uno dei primi lettoni nella nostra Congregazione. Fece ricostruire il
monastero di Viļāni, che nel passato apparteneva ai Padri Bernardini, e vi stabilì la prima casa dei mariani in Lettonia. Si distinse per la sua umiltà, carità
ed affabilità. È sepolto a Viļāni.
Nel 1975, in un ospedale di Fall River, nel Massachusetts, da molto
tempo malato di cancro, morì padre Guglielmo FOGARTY, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 41 anni. Su richiesta della famiglia,
venne sepolto nel cimitero di Pawtucket, nel Rhode Island.
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11.

L'11 dicembre 1763, morì nel convento di Balsamão, fra’ GIOVANNI di
MONTE PELICIANO.
Nel 1796, nel convento di Skórzec, improvvisamente, a tavola, durante
il pranzo, morì all’età di 70 anni, fra’ Simeone RADZISZEWSKI.
Nel 1982, nella casa “bielorussa” di Londra, per un attacco cardiaco,
morì padre Felice ŻURNIA, all’età di 69 anni. Noto per la sua esemplare osservanza religiosa, per l’umiltà e la devozione. È sepolto nel cimitero di S. Pancrazio a Londra.
Nel 1985, nella casa di Chicago, morì padre Andrea NAUDŽIŪNAS, membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 70 anni.
Nel 2020, padre Giovanni MALINAUSKAS muore a Marijampole. Membro del vicariato lituano, aveva 92 anni. È sepolto a Marijampole.
12.
Il 12 dicembre 1833, nel convento di Miroslavas, morì all’età di 49 anni,
padre Floriano KOWALEWSKI. Fu lector di teologia.
Nel 1927, nei pressi della casa di Bielany, all’età di 22 anni, morì il chierico Giovanni PODGÓRSKI. Mentre camminava sulla superficie ghiacciata delle
acque della Vistola, si ruppe il ghiaccio e vi annegò. È sepolto nella cripta della
chiesa di Bielany.
Nel 2020, padre Giovanni WOJTKIEWICZ muore nella nostra casa religiosa a Licheń. Aveva 88 anni. Serviva in varie parrocchie in Polonia e in Bielorussia. È sepolto a Licheń.
13.
Il 13 dicembre 1833, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì all’età
di 85 anni, padre Girolamo BOGATKO.
Nel 1863, essendo da 10 mesi cappellano nel villaggio di Paežeriai, morì
all’età di 63 anni, padre Stanislao RUDZIEWICZ, membro del convento di Miroslavas.
14.
Il 14 dicembre 1976, a Viļāni, morì padre Bronislao VALPITRS, membro
della provincia lettone, all’età di 77 anni. Uno dei primi lettoni nella nostra
Congregazione, divenne il primo superiore della provincia lettone, eretta nel
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1940. Nel 1949 venne deportato in Siberia. Dopo esser tornato nel 1956 in
Lettonia, anche se con la salute rovinata, si impegnò nell’attività pastorale.
Più tardi fu pater spiritualis nel seminario di Riga e svolse l’ufficio di superiore
provinciale quasi fino alla morte.
Nel 2005, in un ospedale a Curitiba nel Brasile, dopo una lunga malattia
di cancro, sopportata con spirito di profonda fede e fiducia nell’intercessione
di Maria Immacolata, morì all’età di 69 anni padre Enrico UTYKAŃSKI, membro della provinica brasiliana. Si distinse per il suo buon umore, per la sua
umiltà, povertà e lo spirito fraterno. È sepolto nel nostro cimitero a Curitiba.
15.
Il 15 dicembre 2007 in un ospedale a São Paulo nel Brasile morì per infarto cardiaco all’età di 76 anni padre Bogumilo LUBECKI, membro della provincia brasiliana. Instancabile nel suo lavoro di evangelizzazione, fu molto
dedito al culto dell’Immacolata. È sepolto nel nostro cimitero presso il santuario della Divina Misericordia a Curitiba.
16.
Il 16 dicembre 1861, mentre prestava servizio come cappellano nel villaggio di Švèntežeris (Święte Jeziory), morì all’età di 36 anni, padre Carlo
IWASZEWSKI, membro del convento di Miroslavas. È sepolto nel cimitero
presso la chiesa del villaggio.
Nel 1959, in un ospedale di Chicago, morì all’età di 89 anni, fra’ Andrea
STEPANAVIČIUS, membro della provincia americana di S. Casimiro. Fu noto
per la sua pietà, obbedienza e pazienza. È sepolto nel cimitero di S. Casimiro
a Chicago.
17.
Il 17 dicembre 1906, a Bednary, morì padre Stanislao JABŁONOWSKI,
all’età di 71 anni. Nel 1864, fu costretto dal governo civile a trasferirsi da
Skórzec a Marijampolė. Negli ultimi anni fu parroco a Bendary, dove venne
sepolto.
Nel 1983, nella casa di Grudziądz, morì padre Eugenio CHAJĘCKI, membro della provincia polacca, all’età di 78 anni. Per il suo lavoro pastorale, le
autorità comuniste lo tennero per 4 anni in prigione. È sepolto nel cimitero
di Wawrzyszew (Varsavia).
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18.

Il 18 dicembre 1799, mentre esercitava la funzione di cappellano presso
la casa signorile dei Dąbski, morì improvvisamente padre Leopoldo
WAWRAU, assistente dell’Ordine, all’età di 55 anni. È sepolto a Goźlin.
Nel 1822, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì all’età di 81 anni,
“plenus meritorum in Ordine” padre Ignazio MEKELBERG, pater ordinis, proveniente da Varmia.
19.
Il 19 dicembre 1754, nel convento di Puszcza Korabiewska, morì il diacono Girolamo DĄBROWSKI.
Nel 1809, nel convento di Góra Kalwaria, morì all’età di 44 anni, padre
Michele MOCZULSKI.
Nel 1933, nella casa di Marijampolė, morì all’età di 20 anni, fra’ Ladislao
MICKIEVIČIUS, membro della provincia lituana.
20.
Il 20 dicembre 1889, nel convento di Marijampolė, morì all’età di 58
anni, padre Mattia DAUKŠA.
21.
Il 21 dicembre 1819, nel convento di Goźlin, morì all’età di 59 anni,
padre Teodoro NOWICKI, assistente dell’Ordine e presidente del convento.
Nel 1861, a Jazgarzewo, dove era cappellano, morì all’età di 59 anni,
padre Nicola SZLĄSKOWSKI, pater ordinis. Mentre era presidente del convento di Puszcza Korabiewska, lo fece costruire in muratura. È sepolto nel cimitero a Jazgarzewo.
Nel 1941, nella casa di Ukmergė, morì padre Giuseppe PACKÉVIČIUS,
membro della provincia lituana, all’età di 34 anni. Come predicatore e scrittore fu lodato per la chiarezza dell’esposizione della dottrina cristiana.
Nel 2002, mori all’età di 85 anni padre Fidelis GRABOWSKI, membro
della provincia americana di S. Stanislao Kostka. Per 25 anni fu maestro dei
novizi. Per 3 anni fu superiore generale. A causa del peggioramento della
sua salute, si dimise da quest’incarico e tornò nella provincia. Esemplare per
l’osservanza religiosa e per la vita di preghiera, era uomo di profonda fede, gentile verso tutti e pieno di comprensione delle debolezze umane. È sepolto nel
cimitero mariano di Eden Hill a Stockbridge.
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22.

Il 22 dicembre 1931, nella Casa di Panevežys, morì all’età di 68 anni,
fra’ Gabriele GYLYS, membro della provincia lituana. La mattina, non sentendosi bene, col permesso del superiore rimase a letto, ma la stessa mattina fu
trovato nella camera già privo di vita.
Nel 1977, nella casa di Chicago, morì padre Giuseppe MAČIULIONIS,
membro della provincia americana di S. Casimiro, all’età di 81 anni. Fu il
primo religioso mariano ordinato in America. Accompagnò il Beato Giorgio
nel suo viaggio attraverso l’America nel 1926, e ne scrisse le memorìe. Per alcuni anni fu anche consigliere generale a Roma.
Nel 2001, a Vishneva in Bielorussia, morì padre Ladislao ČARNIAUSKI,
membro della provincia lituana, all’età di 84 anni. Infine, per quasi un anno,
dovette sopportare la paralisi parziale.
23.
Il 23 dicembre 1957, cappellano in un convento femminile a Otwock
presso Varsavia, morì padre Ladislao LEWICKI, all’età di 76 anni. È sepolto
nel cimitero dei mariani a Wawrzyszew (Varsavia).
Nel 1996, morì a Panevėžys, padre Ilario MISIŪNAS, membro della provincia lituana, all’età di 82 anni. Uomo di preghiera, si distinse per la sua
umiltà e per l’amore verso l’intera Congregazione. È sepolto nel cimitero a
Marijampolė.
Nel 2010, nella casa di Lichen, muore padre Giovanni KARBASZ, all’età
di 88 anni. Fu prefetto e istruttore in Patrologia nel nostro Istituto di Filosofia
e Teologia.
24.
Il 24 dicembre 1813, nel convento di Marijampolė, morì all’età di 49
anni, padre Casimiro DRAUGIELEWICZ. Svolse servizio pastorale in molte
chiese.
Nel 1931, presso la casa di Panevėžys, morì padre Giorgio TYLVYTIS,
membro della provincia lituana, all’età di 51 anni. Quando presso la tomba di
fra’ Gabriele Gylys, nel discorso funebre pronunciò le parole di Cristo: “Vegliate dunque, perchè non sapete né il giorno né l’ora”, improvvisamente
cadde esanime per terra, e così verificò le suddette parole in sé stesso. Fu
uomo di vita esemplare. È sepolto nel cimitero di Marijampolė.
Nel 1971, nella casa di Skórzec, morì padre Vitalis CHAMIONEK, all’età
di 82 anni. Ordinato sacerdote dal vescovo Beato Giorgio, molto apprezzato

113

Album in use by the Roman House.qxp_Layout 1 3/5/21 1:57 PM Page 114

114

DICEMBRE
come confessore di suore e di chierici. È sepolto nel cimitero di Wawrzyszew
(Varsavia).
25.
Il 25 dicembre 1932, nella casa di Bielany, morì padre Stefano
WARSZAWSKI, all’età di 75 anni. Entrò nella nostra Congregazione a Friburgo.
Molto apprezzato dal Padre Rinnovatore, fu da questi nominato superiore a
Bielany. Animato da grande devozione verso la Madonna, organizzò a Bielany
un museo mariano. Venne sepolto come primo nel cimitero dei mariani a Wawrzyszew (Varsavia).
Nel 1997, morì nell’ospedale di Siedlce, padre Francesco OPIECZONEK,
membro della provincia polacca, all’età di 82 anni. Svolse un’intensa attività
pastorale in varie parrocchie della provincia, in Inghilterra e in Bielorussia..
Trascorse gli ultimi 2 anni a Skórzec, dove è sepolto.
Nel 2005, nella casa di Marijampolė in Lituania morì all’età di 90 anni
fra’ Antonio SIMUTIS, membro della provincia lituana. Un giorno prima di
morire disse: “Adesso solo Dio ed io”. Lasciò il ricordo di un religioso pio, sincero e fedele alla sua vocazione religiosa. È sepolto nel cimitero dei mariani
di Marijampolė.
26.
Il 26 dicembre 1782, nel convento di Goźlin, morì padre Dionisio KISIELIŃSKI, pater congregationis emeritus, all’età di 76 anni. Dopo la morte,
venne elogiato come “specimen virtutis et observantiae religiosae”.
Nel 1978, nella casa “bielorussa” di Londra, morì padre Giuseppe
HERMANOWIČ, all’età di 88 anni. Svolse il lavoro pastorale tra i cattolici russi
a Harbin. Soppressa la missione nel 1948, venne deportato in Siberia. Liberato
6 anni dopo, lavorò prima in Polonia e poi a Londra, dove prestò cura spirituale agli emigrati bielorussi.
Nel 2018, a seguito di una grave malattia, padre Zbigniew WĄSINIAK
muore nella nostra casa religiosa a Licheń, in Polonia. Aveva 68 anni. È sepolto nella sezione mariana del cimitero di Licheń.
Nel 2020, padre Enrico KULIK muore di Covid nell’ospedale di Konin,
in Polonia. Aveva 55 anni. Fu parroco di diverse parrocchie in Polonia e già
consigliere provinciale. È sepolto a Licheń.
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27.

Il 27 dicembre 1763, nel convento di Balsamão, morì padre GIOVANNI
di ROSARIO, presidente del convento.
Nel 1982, a Druskininkai, morì all’età di 83 anni, fra’ Vittore
MOCKEVIČIUS, membro della provincia lituana. Servì la comunità in varie
case, come giardiniere. Dopo la soppressione delle case religiose nel 1940, rimase fedele alla sua vocazione religiosa.
28.
Il 28 dicembre 1754, nel convento di Skórzec, morì padre Luca
PALUSZKIEWICZ, predicatore del convento.
Nel 1812, nel convento di Marijampolė, morì all’età di 54 anni, padre
Antonio KOWALEWSKI.
29.
Il 29 dicembre 1812, nel convento di Skórzec, morì all’età di 68 anni,
fra’ Francesco Saverio PŁAWIŃSKI.
Nel 1832, a Kutno, dove da 4 anni lavorava come vicario, morì all’età di
36 anni, padre Valentino WILCZYŃSKI. È sepolto nel cimitero parrocchiale a
Kutno.
Nel 1847, nel convento di Marijampolė, morì all’età di 48 anni, padre
Francesco GŁOWACKI. Meritò la lode di essere stato “concionator egregius,
confrater affabilis”.
Nel 1977, a Tabariškės, dove fu parroco, morì padre Giovanni ALEKSA,
membro della provincia lituana, all’età di 81 anni. È sepolto nel cimitero parrocchiale a Tabariškės.
31.
Il 31 dicembre 1784, secondo la notizia contenuta nell’Albo dei Defunti
dell’Ordine dei Mariani, sarebbe morto nel convento di Balsamão, padre
Alessio FISCHER, boemo, all’età di 63 anni. Sembra che la sua morte sia avvenuta almeno 8 mesi prima della suddetta data. Come commissario generale
nel Portogallo dal 1758, si occupò del processo di beatificazione del Servo di
Dio Casimiro Wyszyński, ottenne la conferma regia del convento di Balsamão
e procurò ai mariani altre fondazioni nel Portogallo, tra l’altro, quella di Lisbona. Fu uomo di grandi meriti per il nostro Istituto.
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Nel 1790, al termine di una lunga malattia, nel convento di Berezdov,
morì padre Costantino GRZECZYŃSKI.
Nel 1972, a Kaltanėnai, morì padre Norberto SKURKIS, membro della
provincia lituana, all’età di 68 anni. Fu esiliato per alcuni anni in Siberia, ma
dopo il ritorno in Lituania lavorò ancora con molto zelo nel campo pastorale.
Nel 1978, a Varsavia, morì di una malattia di cuore, padre Ladislao BAKALARZ, membro della provincia polacca, all’età di 70 anni. Animato da zelo
sacerdotale, fu anche noto per la sua fedeltà nell'osservanza religiosa. È sepolto nel cimitero dei mariani a Wawrzyszew (Varsavia).
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A
Abramowicz Paolo 6.01
Abrantowicz Fabiano 2.01
Adomaitis Pranciškus 26.02
Agostino 10.05
Aleksa Giovanni 29.12
Ališauskas Michele 15.11
Aliulis Vaclovas 26.05
Ambrożewicz Sebastiano 2.05
Anastasio 26.09
Ancans Nicodemo 13.02
Ancewicz Pasquale 29.08
Andriušis Antonio 12.09
Andrychowicz Rafał 17.04

Andrzejewski
agr.) 07.07

Roman

(vesc.

Andziulis Pio 20.06
Antonio di S. Gregorio 14.07
Apšega Giuseppe 16.07
Armin Giovanni 31.10
Atkočius Valentino 3.07
Augunas Giuseppe 13.02
B
Bagdanavičius Vitoldo 27.02
Baginskas Boleslao 14.10
Bajer Venceslao 2.09
Bakalarczyk Riccardo 16.08
Bakalarz Ladislao 31.12
Baksys Antonio 26.11
Balcewicz Floriano 19.04
Baltrušaitis Giovanni 23.06
Banaszkiewicz Ceslao 25.02
Banys Giovanni 31.03
Barauskis Pietro 3.02
Barszczewski Felice 30.09
Bartecki Feliks 09.07
Bartolomeo della Pres. B.V.M. 15.03
Bażankowski Basilio 10.11

v.

Berezecki Clemente 5.01
Berliński Iwo 29.03
Bialkovskis Pietro 29.01
Białowieski Taddeo 30.04
Billewicz Ambrogio 26.07
Bindakiewicz Agostino 7.02
Bogatko Girolamo 13.12
Bogucki Stanislao 28.03
Boguszewski Clemente 2.12
Bohovič Stanislao Nicola 17.08
Bołtuć Alessandro 4.05
Bonikowski Constantino 11.05
Borkowski Gabriele 6.06
Boski Bonaventura 19.08
Brianchininov Giorgio 5.04
Bratulewicz Romualdo 5.05
Brazys Francesco (vescovo) 9.06
Bronikowski Casimiro 23.09
Bruc Stanislao 9.03
Bublys Alessandro 23.09
Bubnys Prosperas 5.08
Buch Giovanni 31.05
Bučys Francesco Pietro 25.10
Budreckas Giovanni 20.03
Budreckis Edmondo 30.04
Budrikis Albino 22.07
Budzeika Giuseppe 1.01
Buffa (De) Raffaele 3.09
Bujalski Benone 1.10
Bukowicz Giovanni 3.01
Bulota Adolfo 20.01
Burneikis Giuseppe 13.04
Burno Simeone 20.01
Buttler (De) Sofia Szczytowa 28.02
C
Camuzi Carlo 06.10
Casimiro di S. Filippo Neri 17.09
Casimiro di S. Giuseppe 13.07
Cellary Girolamo 22.09
Chajęcki Eugenio 17.12
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Chamionek Vitalis 24.12
Chełstowski Aloisio 1.11
Chodziewicz Gennaro 17.09
Choiński Miecislao 30.01
Chojecki Pietro 28.11
Chojęcki Vincenzo 25.05
Chojnacki Stefano 18.10
Chromiński Giuseppe 15.11
Chromiński Stanislao 2.02
Chrostowski Casimiro 22.11
Chróściechowski Giuliano 16.07
Chryc Stanislao 18.10
Cibulskis Ladislao 4.01
Cibulskis Peter 28.09
Cieniewski Francesco 25.05
Cieniewski Giuseppe 23.05
Cikoto Andrea 11.02
Ciński Antonio 29.09
Cipriano di S. Stanisłao 10.03
Citovič Alessio 11.06
Costantino di S. Nicola 13.10
Czarniewski Luca 25.08
Czech Francesco 15.01
Czeczott Felice 16.10
Czekanavičius Giovainni 26.09
Czermak Giovanni Nepom. 11.01
Czerniewski Antonio 9.01
Czerwiński Sigismondo 24.05
Czesnas Giorgio 15.11
Czubernatowicz Placido 24.02
Czubernatowicz Valentino 4.02
Czyszkowski Bonaventura 7.06
Č
Čarniauski Ladislao 22.12
Činikas Pietro 22.05
Čivzelis Viktors 01.04
D
Dadżans Stanislao 23.10
Dambrauskas Giuseppe 10.03
Danilewicz Constantino 26.05
Dargis Vincenzo 22.10
Das Dores Fr. Saverio 13.07

Das Dores Moura Man. J. 14.07
Das Flores Fr. Saverio 13.07
Daszuta Giuseppe 9.09
Daugirdas Jonas 30.03
Dauksza Andrea 27.04
Dauksza Mattia 20.12
Dąbrowski Girolamo 19.12
Dąbrowski Stanislao 29.11
Dąbrowski Teodoro 21.01
Dąbrowski Valeriano 20.07
Dekorbe Vittore 1.05
Dembskis Francesco 25.09
Dering Tommaso 4.02
Deszpot Andrea 22.11
Detynecki Paolo 20.05
Dębczyński Antonio 13.03
Didaco di S. Martino 16.04
Długołęski Aloisio 11.11
Długołęski Nicodemo 8.05
Dobkiewicz Lorenzo 7.09
Domaracki Calisto 28.11
Dorociński Francesco 7.09
Drabnys Sigismondo 16.02
Draugelis Ladislao 24.01
Draugielewicz Casimiro 24.12
Draugielewicz Giovanni 16.04
Drążewski Atanasio 15.01
Dubickas Giuseppe 2.12
Duchalski Giuliano 14.05
Duda Francesco 3.11
Dunder Pietro 24.09
Duoba Giovanni 2.01
Duoba Vincenzo 8.02
Duszyński Mariano 14.10
Dvaranauskas Vincenzo 14.03
Dydwall Alessandro 20.05
Dydwall-Dydwalewicz Urbano 10.03
Dydwall Venceslao 8.01
Dziewulski Giovanni 10.05
E
Eichler Enrico 29.04
Emanuele di Sant'Anna 29.05
Erdmans Antons 31.07
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F
Fajkowski Ceslao 18.07
Fijałkowski Cipriano 18.10
Filipkowski Carlo 10.06
Fischer Alessio 31.12
Floriano di S. Giacomo 26.09
Fogarty Guglielmo 10.12
Francesco della Purif. B.V.M. 14.07
Franciskowicz Ceslao 8.12
Frąckiewicz Giuseppe 13.05
Freitas Francesco 8.09
Friszek Beniamino 7.06
G
Gabriele delia Pres. B. V. M. 25.04
Gagne Alfeo 30.10
Gajowniczek Giovanni 23.07
Gajowniczek Ignazio 21.03
Gankiewiez Silvestro 16.09
Gans Faustino 19.07
Gargalski Alessio 3.05
Garrow Mark 19.10
Garšva Francesco 24.01
Gawien Vincenzo 8.10
Gergelis Vincenzo 22.04
Geysztor Felice 20.01
Geysztor Girolamo 8.04
Giacomo 19.06
Giacomo di S. Anna 11.02
Gibler Michele 16.02
Giedrys Constantino 5.09
Giegurzyński Giuseppe 30.11
Giegurzynski Tommaso 29.10
Gilis Gabriele 22.12
Gillis Mattia 14.08
Giovanni dell’I. Concezione 2.11
Giovanni di Monte Peliciano 11.12
Giovanni di Rosario 27.12
Giovanni di Santa Maria 3.12
Girolamo di S. Valentino 22.06
Giuseppe di S. Giovanni 21.03
Glinka Józef 10.01
Glinka Michele 6.04
Głąbikowski Giacomo 7.10

Głowacki Francesco 29.12
Goljan Enrico 5.11
Goławski Francesco 20.01
Gołkowski Norberto 31.01
Gostkowski Teodoro 21.09
Grabowski Fidelis 21.12
Grad Pietro 6.10
Grašis Vincenzo 2.07
Gregorio di S. Vincenzo 14.07
Gribulis Giovanni 4.11
Grigaitis Giuseppe 24.07
Grigas Giorgio 10.07
Grišans Giuseppe 24.02
Grochalewicz Retro 29.06
Grochowski Pietro 11.10
Gronskis Michele 10.01
Groszewski Jerzy Zygmunt 22.01
Grundans Agostino 27.05
Grundans Giuseppe 3.08
Grzeczyński Constantino 31.12
Grzela Darius 4.08
Grzona Roman 27.11
Grzymała Kazimierz 02.11
Gudelevičius Pio 17.07
Guerra Giuseppe Antonio 13.07
Gumauskas Antonio 12.01
Gurgul Ladislao 7.12
Gurklis Albin 31.10
Guturavičius Giovanni 16.01
Gvazdauskas Antonio 9.10
Gylys Gabriele 22.12
H
Hadrava Felice 10.07
Helman Casimiro 2.12
Herald Marco 27.03
Hermanowič Giuseppe 26.12
Holi Felice 6.12
Hondlewski Carlo 19.04
Horniakowicz Donato 5.02
Horoszko Leone 28.07
Hönnig Benedetto 21.09
Hryniewicz Vincenzo 2.12
Hrynkiewicz Fabiano 14.11

119

Album in use by the Roman House.qxp_Layout 1 3/5/21 1:57 PM Page 120

INDICE DEI DEFUNTI

120

Hubryk Bonifazio 19.04
Huk Eugeniusz 31.03
Hulisz Ladislao 19.01
I
Idźkowski Pietro 15.02
Ignatowski Adriano 13.06
Ignazio di S. Mattia 10.03
Iłgun Vincenzo 11.01
Inkratas Vincentius 10.10
Isidoro di S. Adalberto 10.07
Iwaszewski Carlo 16.12
J
Jabłonowski Stanislao 17.12
Jabłonowski Valentino 11.05
Jacuński Stanislao 3.04
Jakaitis Giovanni 4.03
Jakimowicz Boleslao Aloisio 9.11
Jakowski Vlodimiro 27.01
Jakubowski Feliciano 3.07
Jancius Giovanni 18.11
Janicki Andrzej 27.08
Janulewicz Benigno 19.02
Januszajtis Taddeo 9.04
Janušaitis Giovanni 11.10
Jarmarkiewicz Bartolomeo 10.11
Jankiewicz Casimiro 23.06
Jarzębowski Giuseppe 13.09
Jasenauskas Adamo 13.02
Jasiński Onofrio 31.03
Jasiński Paweł 23.03.03
Jasiulewicz Simone 27.01
Jastrzębski Antonio (+1841) 28.10
Jastrzębski Antonio 28.10
Jastrzębski Ildefonso 6.01
Jastrzębski Stefano 8.04
Jaškovič Giovanni 23.04
Jaśmantas Antonio 19.04
Jaugelis Virgilio 7.02
Jaworowski Rocco 19.04
Jawoysz Giuseppe 7.03
Jelonek Alessandro 4.11
Ješkis Adamo 16.10

Jodka Michael 20.05
Jorge Domenico 31.05
Józefiak Mariano 4.10
Junowicz Giovanni 20.08
Jurewicz Andrea 11.08
Jurewicz Antonio 19.04
Juszkiewicz Paolo 6.04
K
Kačergis Vincenzo 5.10
Kačergius Bronislao 21.05
Kačergius Clemente 16.05
Kairys Isidoro 3.02
Kaledinskas Giuseppe 3.06
Kalinauskas Vincenzo 1.09
Kaliszewski Gaspare 5.04
Kałowski Giuliano 04.10
Kaminski Eugenio 30.01
Kania Giovanni 30.01
Kania Miecislao 19.01
Kanobrocki Ladislao 3.05
Karalewicz Bernardo 1.05
Karbasz Giovanni 23.12
Karczyk Alessio 13.01
Kardauskas Giovanni 16.06
Karewicz Francesco (vesc.) 30.05
Karkle Giorgio 16.08
Karski Onofrio 18.08
Kaszyra Giorgio, BEATO 18.02
Katkoff Andrea (vesc.) 18.09
Katilius Giovanni 15.03
Katyll Andrea 1102
Kazakas Giuliano 18.07
Kazlauskas Antonio 12.09
Kiersnowski Giovanni 16.09
Kiestrzyń Clemente 6.01
Kinsgaila Alessandro 5.03
Kisieliński Dionisio 26.12
Kisielski Biagio 31.01
Klimaszewski Stanislao 10.03
Knozowski Ceslao 29.01
Kobyliński Adalberto 19.02
Kobza Giovanni 04.10
Kocimowski Ceslao 26.06
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Kolesiński Giorgio 5.03
Kołosowski Antonio 29.10
Komorowski Matteo 29.06
Komorowski Pietro 15.10
Konopka Leonardo 5.04
Koprowski Giuliano 22.09
Korczakowski Ignazio 17.04
Korycki Giuliano 8.04
Korzekwa Ladislao 28.07
Kowalewski Antonio 28.12
Kowalewski Floriano 12.12
Kowalski Narcisso 23.05
Kowalski Teodoro 30.11
Kozłowski Gioacchino 11.02
Kozubski Giacinto 10.01
Kraiński Rocco 20.10
Krajewski Matteo 8.03
Krasauskas Leo 19.01
Krawczyk Victor 13.03
Kreyczyk Nicola 24.02
Kriščiukaitis Giovanni 9.02
Królikowski Giuseppe 26.10
Kruopis Giovanni 4.01
Kryński Pietro 16.09
Krysztopa Stanislao 1.07
Krzymyczek Andrea 26.11
Krzyżanowski Casimiro 17.01
Krzyżanowski Modesto 16.09
Kublinskis Bernardo 19.02
Kubranowicz Ruperto 15.06
Kuckell Casimiro 29.01
Kuczewski Francesco 10.07
Kudirka Felice 24.03
Kudyrka Giuseppe 15.11
Kukielka Riccardo 12.10
Kuklys Giovanni 27.02
Kulbicki Mariano 19.09
Kulesza Eugenio 30.06
Kulesza Norberto 16.04
Kulik Enrico 26.12
Kulikauskas Vincenzo 9.09
Kulwieć Leone 21.05
Kuprell Francesco 4.11
Kupris Giuseppe 6.11

Kupštaitis Giuseppe 7.01
Kvietkus Simone 8.02
Kwolek Enrico 20.09
L
Landis Giuseppe 29.01
Lechniewicz Silvestro 2.04
Leitans Giovanni 3.05
Lelesius Placido 31.05
Leszczewicz Antonio, BEATO 17.02
Lešinskas Giuseppe 6.03
Lešinskas Leonas 16.09
Lewandowicz Ladislao 20.10
Lewicki Ladislao 23.12
Lewicki Luca 9.04
Liesis Antonio 26.11
Liesius Antonio 13.08
Lubecki Bogumił 15.12
Lubickas Antoniusz 05.07
Lubowicki Napoleone 29.05
Ł
Łada Luciano 23.10
Łagotta Agostino 24.06
Łapiński Carlo 14.03
Łaski Leonardo 14.03
Łaszewski Ladislao 12.05
Łojko Giovanni 13.06
Łokicki Giovanni 27.03
Łosicki Castulo 4.03
Łoś Antonio 23.08
Łoś Antonio 20.01 (il nipote)
Łoszewski Ignazio 8.05
Łuniewski Giuseppe 6.06
Łysik Ladislao 25.07
M
Machaczek Bernardo 30.01
Machaczek Floriano 12.01
Machaczek Giacomo 13.04
Maciulewicz Antonio 18.10
Macs Pietro 23.04
Mačiulionis Giuseppe 22.12
Magaznieks Giovanni 15.03
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Magnuszewski Stefano 30.09
Makarewicz Alessandro 3.06
Makulski Eugenio 12.11
Malewski Giacomo 5.01
Malinauskas Giovanni 11.12
Malinowski Dionisio 23.10
Mankielun Simone 24.10
Marcinkiewicz Antonio 23.01
Marcinkiewicz Silvestro 2.12
Marciszewski Stanislao 7.06
Marcondes Esblain Pereira 22.01
Margis Giuseppe 22.08
Margis Taddeo 29.08
Mariano 12.03
Markiewicz Domenico 13.03
Markiewicz Piętro 17.08
Martino 7.09
Martiška Marco 20.08
Mattia di S. Martino 10.02
Matulaitis Casimiro 25.09
Matulaitis Casimiro Aloisio 17.11
Matulaitis Giorgio, BEATO 27.01
Matulewicz Adamo 3.04
Matulewicz Giovanni 3.03
Matulis Stephanus 18.06
Mažeika Stanislao 23.08
Mažonas Ladislao 24.01
Mažukna Antonio 25.03
Mecnar Homobonus 26.03
Meczywor Ladislao 20.08
Megnis Francesco 23.03
Meikulans Stefano 9.11
Meireles Antonio de Luis 13.07
Mekelberg Ignazio 18.12
Meller Ireneo 3.01
Mendriks Giovanni 1.08
Meškauskas Francesco 22.02
Micewicz Stefano 3.04
Michaluk Casimiro 6.06
Michałowicz Innocenzo 14.04
Michałowski Ladislao 4.01
Michałowski Stanislao 22.11
Micikevičius Antonio 17.03
Mickiewicz Bernard 21.05

Mickievičius Ladislao 19.12
Miciunas Antonio 22.09
Miczulewicz Matteo 13.05
Mieliński Filippo 31.05
Mierzwiński Taddeo 1.11
Mikiel Giuseppe 5.09
Milewski Albino 22.11
Milewski Eliseo 30.03
Minota Zdzisław 12.09
Miros Piotr 13.01
Misiukiewicz Vittore 30.04
Misiunas Ilario 23.12
Misiunas Paolo 3.03
Mleczko Stanislao 30.11
Mockevičius Vittorio 27.12
Moczulski Michele 19.12
Modzelewski Alessio 25.10
Mogień Stanislao 12.03
Montvidas Stanislao 4.12
Morais José 09.01
Mortukans Bernardo 21.09
Morze Gabriele 6.05
Motyka Stanislao 17.06
Moura Manuel Joaquim 14.07
Mpetong Giovanni Calvin 10.09
Mraas Alessandro 16.05
Mraas Giuseppe 28.02
Mroczek Ladislao 6.01
Musik Paolo 1.12
Muszyński Gregorio 1.06
Myuriniks Pietro 22.01
N
Naruszewicz Giorgio 26.07
Naruszkiewicz Donato 6.12
Nassalski Olgierd 26.01
Naudžiunas Andrea 11.12
Navickas Alessandro 11.10
Navickas Giovanni 2.09
Nicola di S. Martino 11.04
Nieciecki Witold 28.06
Niemirowski Francesco 25.04
Niewiarowski Giovanni 16.09
Niezabitowski Giovanni 13.04
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Nockunas Antonio 27.02
Nosiński Stanislao 7.11
Novickas Giustino 1.07
Nowaczkiewicz Stanisław 02.06
Nowakowicz Giuseppe 5.07
Nowicki Raimondo 6.04
Nowicki Teodoro 21.12
Nytz Norberto 4.07
O
Obrębski Jan 20.07
Ogiński Eugeniusz 23.01
Oglęcki Casimiro 13.03
Okniński Stanislao 4.04
Okoński Vlodimiro 3.04
Oksiutowicz Casimiro 23.01
Olszański Jan (vesc.) 23.02
Olszewski Gregorio 26.07
Ołtuszewski Giuseppe 11.11
Opieczonek Francesco 25.12
Ordęga Agostino 24.01
Orłowski Ilario 19.03
Oskiera Bronisław Waldemar 22.04
Osmólski Carolo 16.09
Ostrowski Bernardo 19.03
Oszwałdowski Giuseppe 12.02
Otterski Casimiro 6.11
Ozimiński Pietro 15.11
P
Pabreż Lorenzo 8.12
Pacek Kazimierz 27.08
Packevičius Giuseppe 21.12
Pakietur Eduardo 5.11
Paliukas Giovanni 4.02
Paluszkiewicz Luca 28.12
Papczyński Stanislao BEATO 17.09
Papużyński Antoni 13.07
Parulis Vincenzo 23.03
Paszyński Carlo 29.10
Paulaitis Giovanni 22.04
Pawlak Giuseppe 25.04
Pawlik Lucjan 11.04
Peldžius Giovanni 13.05

Pełczyński Ladislao 8.12
Pentjušs Viktors 19.02
Perz Alessandro 20.05
Pestynek Casimiro 20.04
Petraitis Donaldo 12.06
Petraitis Giuseppe 3.04
Petrauskas Antonio 31.03
Petrauskas Giovanni 11.06
Petter Marcello 3.02
Petter Michele 4.02
Petter Teofilo 4.04
Piasecki Alessandro 16.11
Piaskowski Giuseppe 14.03
Piech Isidoro 17.10
Piechota Taddeo 1.09
Pielasiński Bernardo 19.04

Piętka Roman Ricardo 26.03

Pilipczuk Nicola 16.06
Piotrowicz Gioachino 16.09
Pirchmann Paolino 2.04
Pires Garrida Giovanni 27.09
Pless Antonio 19.05
Pławiński Fr. Saverio 29.12
Poderis Giuseppe 31.07
Podgórski Giovanni 12.12
Podpusz Gennaro 2.05
Podziawo Antonio 21.03
Podziawo Tommaso 2.10
Polak Casimiro 7.07
Polonskis Ladislao 27.07
Poraziński Stanislao 3.02
Poszman Fausto 4.07
Povilonis Ludovico 9.08
Pórwiński Timoteo 18.11
Pórzycki Stanislao 18.05
Predko Giorgio 4.04
Przybysz Jan 16.04
Pulauskas Matteo 9.04

R
Raabe Francesco Saverio 5.02
Raciunas Francesco 24.08
Radomyski Edmondo 28.10
Radziszewski Simeono 11.12
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Raitelis Vincenzo 25.01
Rajecki Giovanni 22.11
Rakickas Giuseppe 18.03
Rakowski Ilario 16.09
Ramanauskas Kastitis 15.05
Ramanauskas Venceslao 27.01
Ratkowski Adamo 24.06
Raudeliunas Bronislao 3.11
Raudowicz Gerardo 20.08
Rażinskas Pietro 16.08
Reddig Clemente 1.09
Reinys Corrado 9.02
Reis Alfredo da Ressureição 25.02
Reklaitis Casimiro 21.10
Remeika Pietro 29.08
Repcius Pietro Antonio 28.10
Reuban Emerico 6.12
Ribickas Simone 22.02
Rimas Andrea 28.05
Rimselis Vittorio 9.08
Rimša Constantino 18.05
Rogalewski Tadeusz 02.04
Rogowski Francesco 12.09
Rogowski Nicola 19.02
Romanowski Giuseppe 3.12
Rosłoń Zenon 18.01
Rosołowicz Antonio 2.03
Rous Nicola 6.01
Rudnicki Valentino 11.03
Rudziewicz Stanislao 13.12
Rudziński Ambrosio 2.05
Rutkauskas Giuseppe 24.07
Rutkowski Antonio 29.10
Rychter Narciso 13.09
Rymowicz Adamo 2.03
Rytko Edward 11.03
Rzążewski Mariano 5.05
Rzeszutek Martino 19.08
S
Sakevičius Jonas 19.05
Saplis Stanislao 3.03
Sarosiek Stanislao 21.11
Sarul Bonifacy 23.03

Sauliunas Giuseppe 14.08
Savukynas Giovanni 26.04
Sawicki Benedetto 5.06
Sawicki Eduardo 25.01
Seferyński Giovanni 8.03
Seferyński Sigismondo 6.03
Seibutis Giovanni 13.09
Sendel Michele 12.05
Senkus Giovanni 1.03
Serafinas Francesco 3.12
Serafino 24.11
Seuraszewicz Ambrosio 20.04
Sękowski Alessandro 22.08
Sękowski Vincenzo 10.04
Sheputa Albino 30.09
Siedlaczek Matteo 23.01
Sielski Józef 09.06
Sikorski Egidio 1.07
Simanskis Vito 17.02
Simone di S. Michele 18.03
Simone 21.06
Simutis Ananas 25.12
Sinkevičius Giovanni 16.01
Sipovič Ceslao (vescovo) 4.10
Sitnieks Giuseppe 19.07
Sivickas Antonio 10.12
Skibniewski Ceslao Andrea 13.11
Skowroński Felice 20.04
Skrinda Benedetto 12.12
Skrodenis Francesco 13.04
Skuriat Giuseppe 6.02
Skurkis Norberto 31.12
Sladkevičius Vincenzo (card.) 28.05
Smilgevičius Francesco 8.02
Smolinski Pietro 20.04
Smoliński Vincenzo 25.06
Smulko Casimiro 16.09
Smulko Ceslao 28.06
Sobczyk Giovanni 3.12
Sokołowski Macario 4.12
Soroczyński Carolo 16.09
Specius Casimiro 6.05
Spurgis Albino 7.10
Stakauskas Giuseppe 7.08
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Staniewski Gioachino 15.06
Stanislao di S. Anna 18.08
Staniszewski Giovanni 20.05
Stankiewicz Francesco 17.03
Stankiewicz Giovanni 30.11
Starkiewicz Placido 3.02
Starkowski Bartolomeo 30.10
Stechlewicz Martino 26.06
Stefanowicz Giovanni 23.05
Steigvilas Agostino 15.07
Stepanavičius Andrea 16.12
Stepanovičius Vincenzo 24.10
Stirbys Giuseppe 25.11
Strach Adalberto 11.02
Streich Luigi Gonzaga 15.02
Strupiński Andrea 24.11
Strupiński Michele 2.12
Strzałkowski Antonio 14.04
Sucharzewski Giovanni 20.05
Sulej Enrico 13.08
Svirksts Pietro (Peteris) 08.11
Sydonowicz Casimiro 20.06
Szafrankowski Rafaele 18.10
Szałaszewicz Simone 6.08
Szałayski Teodoro 4.05
Szatyński Adalberto 8.12
Szczepkowski Leone 10.04
Szeląg Leone 20.02
Szeroszek Emanuele 19.09
Szkraffer Giovanni Cantio 9.01
Szlagowski Giuseppe 6.01
Szlaza Sigismondo 5.02
Szląskowski Nicola 21.12
Szmigielski Pietro 3.06
Szostek Stefano 15.11
Szumła Vincenzo 20.03
Szumowski Paolo Pietro 10.07
Szurek Giovanni 30.03
Szwajkowski Stefano 17.07
Szwernicki Cristoforo 28.11
Szybiński Stanislao 9.09
Szylarski Andrea 20.08
Szymański Alessandro 31.07
Szymański Czesław 02.08

Szymański Stanislao 1.10
Szyrwid Onofrio 17.03
Ś
Śliwa Casimiro 19.11
Śliwakowski Giuseppe 29.03
Śliwiński Casimiro 19.11
Śliwiński Dominico 25.01
Śliwowski Gaetano 28.08
Święcki Michele 10.10
Świstak Bronisław 07.10
Š
Šauklys Victor 14.04
Šaulys Giovanni 12.07
Škutans Stanislao 25.02
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Švelnys Antonio 6.10
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Taddeo di S. Gregorio 29.09
Tarczewski Adamo 17.11
Taudt Isidoro 23.11
Tchorzewski Lorenzo 17.05
Teixeira Gioachino 13.07
Teixeira Manuel di S. Rita 14.07
Telatycki Stanislao 9.02
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Toedwen Rajmondo 2.12
Tommaso di S. Giacomo 10.10
Tommaso di S. Mattia 25.02
Tomaszewski Henryk
29.06
Tomaševičs Michele 31.01
Totoraitis Giovanni 21.06
Trószyński Sigismondo 22.06
Truszkowski Giacomo 14.06
Truszkowski Rafaello 6.05
Turski Gaspare 5.03
Tylvytis Giorgio 24.12
Tytz Onorio 4.12
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Upenieks Pietro 27.06
Urban Bartolomeo 16.05
Urbanowicz Michele 4.08
Urbanavičius Vincenzo 5.02
Utykański Henryk 14.12
Użdavinis Beniamino 19.05

V
Vagels Giuseppe 19.10
Vaičiunas Antonio 22.07
Vaišnora Giuseppe 18.03
Vaišnoras Boniface 10.06
Vaitkevičius Giuseppe 17.07
Valeikis Casimiro 31.07
Valentukevičius Pietro 17.03
Valinčius Pietro 21.05
Valpitrs Bronislao 14.12
Vaškas Giuseppe 6.10
Veira della Croce Giovanni 13.07
Velioniskis Costantino 5.07
Vencius Stanislao 17.04
Vengras Casimiro 29.10
Vieira Giuseppe 13.07
Vincenzo delia Pres. B.V.M. 13.07
Vitchkoski Eduardo 2.10
Vitkus Bronislao 16.04
Vokietaitis Giuseppe 26.11
Voveris Giuseppe 5.09
W
Wajdzik Leone 3.12
Walenta Vincenzo 15.11
Walicki Giuseppe 29.11
Wanags Ladislao 10.11
Warszawski Stefano 25.12
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Wasilewski Giacinto 3.10
Wasilewski Mattia 15.11
Waszkiewicz Nicola 17.06
Waszniewicz Bartolomeo 6.07
Wawrau Leopoldo 18.12

Y
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Z
Zaborowski Franciszek 15.02
Zacharuk Antonio 8.04
Zając Boleslao 10.03
Zalewski Ignazio 11.01
Zalonis Gerolamo 17.01
Załuski Bronislao 12.02
Zambrzycki Stanislao 13.01
Zapałkiewicz Ludovico 25.04
Zaremba Antonio 8.02
Zawadka Janusz 25.02
Zawadzki Giuseppe 21.02
Zdaniukiewicz Martino 4.10
Zdanowski Michele 15.03.
Zemaitis Michele 10.01
Zeydel Michele 4.08
Zielonka Francesco 4.07
Zielonka Matteo 14.01
Ziemiński Vincenzo 31.10
Zommers Pietro 18.09
Ż
Żakiewicz Alessandro 31.10
Żarnowski Domenico 13.09
Żarnowski Maurizio 11.07
Żemiński Vincenzo 31.10
Żmijewski Agostino 31.03
Żmijowski Casimiro 7.05
Żołdarewicz Nestorio 2.12
Żukowski Casimiro 15.10
Żurakowski Lorenzo 16.09
Żurnia Felice 11.12
Żyliński Giovanni 12.06
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L. O Dio, fonte di perdono e di grazia,
fa’ che i nostri confratelli e tutti i fedeli defunti,
grazie alla tua misericordia, godano della felicità eterna. In modo particolare ti raccomandiamo coloro che oggi hanno lasciato questo
mondo impreparati all’incontro con te.
Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
L. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia, difendici dal maligno e accoglici nell’ora
della morte.
T. A te sia gloria, o Cristo, / nato da Maria Vergine, / al Padre ed allo Spirito / nei secoli dei
secoli. Amen.
L. Immaculata Virginis Mariæ Conceptio.
T. Sit nobis salus et protectio.
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