CURIA GENERALITIA
CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A SACRA FAMILIA



Rev. Francisco Cericato Netto MSF, membro della Provincia Brasile Sud, casa religiosa
Passo Fundo, nato l’11.04.1945, I. professione il 25.01.1969, ordinato sacerdote il
13.12.1975, decesso il 30.12.2015.

P. Francisco Cericato Netto MSF, è nato l’11 aprile 1945 a Ciríaco (Brasile Meridionale). È
entrato al Noviziato della Congregazione dei Missionari della Sacra Famiglia nel 1968 a Palma
Sola-Brasile. Ha emesso i primi voti il 25 gennaio 1969 e i voti perpetui l’11 febbraio 1973. È
stato ordinato sacerdote il 13 dicembre 1975. Dopo aver prestato servizio nella sua provincia
come maestro dei novizi, prefetto dei seminaristi, vicario parrocchiale e parroco, fu inviato
come missionario in Cile nel mese di agosto 1987.
Entrando in Cile ha assunto la formazione nel Seminario a Sacra Famiglia e nel Centro di
Orientamento "Porta Aperta". Nel 1988 è stato destinato a La Legua, dove ha assunto la
formazione degli Juniores della Provincia Cilena. Poi nel 1992 è stato nominato parroco della
Chiesa "Monte Carmelo". Nel 2000 è diventato parroco nella parrocchia "La Sagrada Familia"
di Pedro de Valdivia Norte-Providencia. Dopo il 2002 ha lavorato come parroco della
parrocchia "Santa Elisabetta d'Ungheria". Dal 2009-2014 ha lavorato come parroco a
Coquimbo, nella Parrocchia "Sagrada Familia". Nello stesso anno 2014 è stato inviato come
vicario parrocchiale a Longaví (regione Maule) alla parrocchia "San Lorenzo".
Padre Francisco per molti anni è stato consigliere provinciale e Superiore locale, servizi che
ha svolto fino ai suoi ultimi giorni in Cile. Nel settembre del 2015 è tornato in Brasile e si è
unito alla sua provincia di origine – Brasile Meridionale, pieno di speranza e con piena
disponibilità, ma dopo le prime settimane in Brasile, ha cominciato a indebolirsi ed è stato
ricoverato in ospedale in diverse occasioni.
Il 30 dicembre pomeriggio nella città di Passo Fundo Brasile-Sud il nostro Confratello
P. Francesco è morto. Il 31 dicembre presso la Chiesa di Santa Teresita, dopo la celebrazione
eucaristica il suo corpo è stato trasferito a Santo Angelo - Brasile Sud, dove è stato sepolto
nel cimitero dei Missionari della Sacra Famiglia. Riposi in pace!.
Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis,
ipsi et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeat, consuetis
suffragiis deprecamur. Rogantur cuncti confratres, ut pro defuncto suffragia debita
persolvant.
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