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 4 maggio 2016 è deceduta a Włocławek – (Polonia)
la Consorella

SUOR MARIA LEONA

(Maria Ronżewska )
Nata a Porwańcze - (Polonia) il 17 gennaio 1922
aveva 94 anni di età e 65 di professione religiosa
Apparteneva alla Provincia “N. S. di Czestochowa” – 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 LEONA

Sr M. Leona, Maria Ronżewska, nacque il 17 gennaio 1922 a Porwańcze. Entrò in Congregazione
il 18 luglio 1947 a Zduńska Wola. Il 15 agosto 1949 iniziò il noviziato a Otwock dove fece anche la
Prima professione il 15 agosto 1950. Emise i Voti Perpetui il 15 agosto 1957 a Włocławek.
Lavorò in diverse case: dal 1947 al 1952 a Zduńska Wola, come insegnante nella scuola materna;
dal 1952 al 1956 a Włocławek nell’Istituto per i bambini, come educatrice e contabile. Dal 1956 al
1958 fu nel sanatorio a Otwock per curare la sua salute, e successivamente per due anni si fermò
qui nell’Istituto per gli ammalati, dove lavorò come contabile. Nel 1960 venne trasferita a
Włocławek, dove lavorò come contabile presso l’Istituto Educativo Speciale, in via Leśna. In questa
comunità rimase fino alla morte.
Sr. M. Leona era una persona allegra, cordiale, sincera e sensibile. Aveva senso dell'umorismo e
talento musicale. Aveva una bella voce e suonava bene la fisarmonica.
Il suo cantare e suonare arricchiva molti eventi e feste celebrate nell’Istituto Educativo e nella
comunità. Con il passar del tempo diventò sempre più debole e fragile, con diversi problemi di
salute.
Avendo un carattere forte, plasmato e rafforzato dalla guerra, sopportava tutto senza scoraggiarsi,
e finché la salute glielo permise partecipò alle preghiere e alla vita comunitaria.
In dicembre si sentì male e da quel momento rimase a letto nella sua camera, sempre lucida di
mente. Non poteva più partecipare alla vita comunitaria, ma si interessava continuamente di
quanto accadeva in comunità e nell’Istituto cercando di essere sempre aggiornata.
Negli ultimi giorni della sua vita la sua salute peggiorò. Sr. M. Leona si spense lentamente.
Il 4 maggio 2016, alle due del mattino, il Signore la prese con sé.

È andata silenziosamente alla Casa del Padre.
Riposi in pace!
Sr. M. Emanuela Zając

