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 1 settembre 2016 è deceduta all’Ospedale di Otwock, (Polonia)
la Consorella

SUOR MARIA M A K S Y M I L I A N A
(Janina Nowak)
Nata a Zdunska Wola (Polonia) il 17 maggio 1928
aveva 88 anni di età e 60 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 M A K S Y M I L I A N A

Suor Maria Maksymiliana era nata il 17 maggio 1928 da una numerosa famiglia di lavoratori. Entrò
nella Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità il 4 maggio 1953 a Zduńska Wola
e fece il Noviziato a Włocławek . Emise la Prima professione religiosa nel 1955 a Włocławek, la
Professione Perpetua nel 1960 a Zduńska Wola e il Voto di Carità nel 1985 a Otwock.
Nella Congregazione prestò il suo servizio tra gli ammalati nelle Case dei Sacerdoti orionini a
Zduńska Wola e Zagrodnica e nella Casa di Accoglienza a Falnierowo.
Fu Superiora locale nelle comunità delle suore a Otwok (via Słowackiego) e a Zduńska Wola.
Dal 1955 al 2004 visse in pensione nella Comunità di Koło e poiché le sue condizioni di salute
peggioravano Sr. M. Maksymiliana venne trasferita nella Comunità di Otwock in via Zamenhofa
presso la Casa di Cura per malati non autosufficienti.
Le consorelle la ricordano come una suora dedita alla preghiera, silenziosa, lavoratrice e sorridente
che testimoniava Cristo servendolo nel prossimo.

“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)
Suor M. Maksymiliana è tornata al Signore il 1° settembre 2016 all’Ospedale di Otwock.
Che Riposi in Pace!
Le consorelle della comunità di Otwock

