PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’

(Don Orione)
CASA GENERALIZIA
00141 Roma - Via Monte Acero, 5
Tel. 86.800.328/372; Fax 86.800.330

Il giorno 25 febbraio 2017 è deceduta a Otwock Polonia, Casa di Cura, via Zamenhofa, 22

la Consorella

SUOR MARIA ANDRZEJA
(Janina Szarwiło)
Nata a Groszowka (Polonia) - il 16 luglio 1922
aveva 94 anni di età e 66 di professione religiosa
Apparteneva alla Provincia “N. S. di Częstochowa” – Polonia
“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le
collochi colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue preci
vai ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la terra della
speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”.

(Don Orione)

RIPOSA IN PACE !

“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si
celebrerà una Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).

Sr. M. Gemma Monceri
Segretaria generale

SUOR MARIA ANDRZEJA

Sr Maria Andrzeja, al secolo Janina Szarwiło, figlia diStanisław e Anna, nacque il 16
luglio 1922 a Groszówka (Wołyń). Entrò nella Congregazione delle Piccole Suore
Missionarie della Carità a Zduńska Wola, il 16 luglio 1947. Dopo il Noviziato fece la
domanda di essere ammessa ai Primo voti religiosi, scrivendo: “(…) ho desiderato
sempre servire Dio e ora con i voti vorrei appartenere totalmente al mio Sposo e
servirlo fedelmente”. Fece la Prima professione a Włocławek, l’8 dicembre 1949 e
quella perpetua il 15 agosto 1957, sempre a Włocławek.
Sr M. Andrzeja lavorò dal 1950 al 1958 a Włocławek e poi a Falmierowo, con gli
ammalati e sofferenti. I tre anni seguenti lavorò nell’orto a Włocławek, nell’Istituto per
i bambini, dopodiché fu trasferita a Zalesie Górne (1961-1971), dove svolse diverse
mansioni/servizi. L’obbedienza la inviò poi a Otwock, dove lavorò come magazziniera
nella Casa di Cura. Per ben 17 anni (1972-1989) svolse il servizio di sacrestana nella
parrocchia della Santa Croce a Koło e anche quello dell’animatrice della comunità
(1979-1985). Dal 1989 risiedeva nella Casa provinciale a Zalesie Górne; lavorò nell’orto
e aiutò nei servizi generali.
Nel 1994 fu inviata a Kowel, in Ucraina, per far parte di questa comunità. Si
occupò, con tanto impegno e amore, degli ammalati e dei bisognosi. Nel 1998 tornò a
Zalesie Górne, dove rimase fino al 2016. A causa di deterioramento della salute era
portata a Otwock, via Zamenhofa, alla nostra Casa di Cura, dove – dopo aver ricevuto il
Sacramento degli Infermi, morì. Era il sabato, 25 febbraio 2017.
Sr M. Andrzeja quando morì, aveva 94 anni di età e 67 anni di professione
religiosa. Si distinse per la sua disponibilità e spirito di sacrificio nel suo servizio
apostolico. Era molto laboriosa e sempre pronta ad aiutare gli altri. Fece il suo lavoro
con dedizione e amore per gli altri. La ricorderemo anche come una sorella felice e
molto allegra, con un cuore aperto a tutti. Aveva nel cuore una grande gratitudine verso
Dio, per tutte le grazie ricevute e per il dono della vocazione religiosa. Era anche molto
grata per tutto il bene ricevuto agli altri.
Sr M. Andrzeja ha pregato molto per le nuove vocazioni e volentieri
accompagnava le giovani, con grande affetto e gentilezza. Era sensibile ai bisogni degli
altri e condivideva tutto quello che aveva con i bisognosi. Le consorelle ricordano il suo

grande spirito di preghiera e di adorazione del Santissimo Sacramento. Ha espresso più
volte il suo desiderio di incontrare al più presto il Signore in cielo.
Carissima Sr M. Andrzeja, grazie per la tua testimonianza di vita, segnata dalla
fedeltà al tuo Sposo, amore e rispetto per le consorelle e coloro che hai servito tutta la
vita. Riposa in pace!

