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Il giorno 24 settembre 2019 è deceduta presso la Casa di Cura per malati non
autosufficienti delle PSMC di Otwock, via Zamenhofa, 22 - Polonia
la Consorella

SUOR MARIA WOJCIECHA
(Janina Różycka)
Nata a Białej - Polonia il 21 aprile 1937.
Aveva 82 anni di età e 61 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. Françoise Ravaoarisoa
Segretaria generale

SUOR MARIA WOJCIECHA
Suor Maria Wojciecha è nata il 24 aprile 1937 a Biała, nella famiglia di Stanisław Różycki e
Józefa Pluskot. Fu battezzata nel 1937 e il 29 giugno 1950, a Pajęczno ha ricevuto il
sacramento della Cresima.
Nell'ottobre del 1955, all'età di diciotto anni, entrò nella Congregazione delle Piccole
Suore Piccole Missionarie della Carità a Zduńska Wola. Nel 1956-1958 ha fatto il
Noviziato a Włocławek e poi la Prima professione (15 agosto 1958). Ha emesso i Voti
perpetui il 15 agosto 1963 a Zalesie Górne, durante la S. Messa celebrata da Mons.
Bronisław Dąbrowski.
Dopo aver completato la sua formazione iniziale, ha lavorato per sette anni nella
Casa di Cura per malati non autosufficienti a Otwock, via Zamenhofa. È stata poi nominata
superiora della comunità di Zalesie Górne. Negli anni successivi si è dedicata al lavoro
con i bambini e con i giovani. Due anni ha trascorso a Włocławek, come educatrice
nell’Istituto Educativo per bambine con disabilità mentale. Sei anni ha lavorato nella
parrocchia di Otwock e di Karczew, come catechista e poi 10 anni nelle parrocchie della
diocesi di Włocławek e circa 20 anni a Piątek, dove ha catechizzato quasi fino alla fine e
nei ricordi degli abitanti ha lasciato un "bel pezzo della sua vita e del suo cuore". Sr M.
Wojciecha ha trascorso gli ultimi 4 anni della sua vita nella Casa di Cura per malati non
autosufficienti (ZOL) a Otwock, via Zamenhofa, come paziente affetta da una malattia. Era
serena e accoglieva tutti con un bel sorriso.
Nel corso della sua vita, Sr. M. Wojciecha ha dimostrato di essere una persona di
buon cuore, premurosa, onesta, sensibile ai bisogni degli altri. Tale atteggiamento
attingeva dal vivo contatto con Dio, la si vedeva spesso con un rosario in mano, affidando
così tutti i momenti della sua vita a Maria. Come catechista, si impegnava non solo a
trasmettere ai bambini non solo la conoscenza della religione, ma anche a circondarli di
calore e amore, portandoli così a Dio.
Sr. M. Wojciecha è morta il 24 settembre 2019, nella nostra Casa di Cura ZOL a
Otwock. I funerali sono stati celebrati il 27 settembre 2019, a Biała Szlachecka, nella
parrocchia di San Giovanni Battista. Fu sepolta nel cimitero locale.
Sr. M. Wojciecha rimarrà nella nostra memoria come una persona allegra,
laboriosa, accogliente, piena di empatia e calore.
CARA SUOR MARIA WOJCIECHA, RIPOSA IN PACE!

