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 26 luglio 2014, è deceduta all’Ospizio della Divina Provvidenza a Wołomin, la
consorella:

SUOR MARIA EFREMA
(Bolesława Żuraw)
Nata a Nowe Miasto (Polonia) l’8 ottobre 1942
Aveva 71 anni di vita e 50 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 EFREMA

Suor M. Efrema entrò nella Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità il 3
novembre 1960 a Otwock. Il 15 agosto 1961 iniziò il noviziato a Zalesie Górne, fece la
Prima Professione Religiosa il 15 agosto 1963 e nel 1968 i Voti Perpetui a Zalesie Gór-ne.
Emise il voto di carità il 12 marzo 1986 .
Si laureò come Infermiera nel 1963 a Warszawa; e insegnò questa professione nel 1966 a
Szczecin. Conseguì il diploma di cate-chista e in seguito quello di Scuola superiore.
Durante la sua vita in Congregazione fu educatrice al Centro Spe-ciale Educativo per le
ragazze disabili a Włocławek e infermiera in molte Case dell’Istituto: a Trzcińsko Zdrój,
Otwock, Falmierowo; Ka-lisz e anche a Trebaseleghe (Italia), lavorando accanto a malati
cro-nici, malati psichiatrici, persone anziane e ragazzi disabili.
Nel 1999 per ragioni di età, si trasferì nella Casa Provinciale a Za-lesie Górne e dal 1
settembre 2004 svolse ancora il suo servizio di infermiera al Centro Speciale Educativo
per le ragazze di Włocławek.
Si ammalò di infarto miocardico, di ictus e successivamente le venne diagnosticato un
cancro. Sr. M. Efrema venne trasferita nella Comunità di Koło dove è rimasta fino al 23
aprile 2014. Gli ultimi mesi della sua vita li trascorse all’Ospizio della Divina Provvidenza,
gestito dai FDP, a Wołomin, dove il 26 luglio 2014, dopo tre mesi di agonia è andata dal
Signore assistita da Sr. M. Gerarda e Sr. M. Augustyna.
RIPOSA IN PACE!
S. M. Stefania Simińska

