GESUITI – IN RICORDO
Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù
Albania – Italia – Malta - Romania

Il giorno mercoledì 30 maggio 2018 il Signore ha chiamato a Sé

F. Federico Masiero SJ
Defunto a 86 anni di età e 65 di Compagnia.

I funerali vengono celebrati venerdì 1 giugno alle ore 11.00 presso la
nostra Chiesa di Gallarate.
F. Federico nasce il 3 aprile 1932 a Legnaro (Padova), entra in Compagnia a Lonigo il 24 dicembre
1952, pronuncia gli ultimi voti il 2 febbraio 1963 a Piacenza.
Dopo il noviziato resta a Lonigo come sarto fino al 1956 e ricopre lo stesso incarico anche a Gallarate
dal 1956 al 1957; sempre a Gallarate, fino al 1960 è assistente del redattore dell’«Index verborum
Thomisticus».
Svolge il terz’anno a Firenze dal 1960 al 1961 sotto la guida di p. Del Zanna. Viene inviato a Reggio
Emilia dal 1961 al 1962 come portinaio e sacrestano, poi è a Piacenza fino al 1965 dove fornisce
assistenza nella Casa dello Studente. Dal 1965 al 1968 assiste negli Esercizi spirituali ed è infermiere
prima a Varese poi a Bassano del Grappa.
Viene quindi inviato nel 1968 a Gorizia per assistere sia il centro giovanile, sia il gruppo di «S.
Giovanni Berchmans», sia «R.N.».
Dal 1975 è a Gallarate dove aiuta l’economo e si occupa della casa, fino al 1978 quando è destinato a
Bergamo per aiutare il direttore del centro giovanile studenti. A partire dal 1986 risiede a Trieste
dove rimane a lungo ancora come aiuto per il direttore del centro giovani studenti, è consultore di
casa dal 1988 al 2011, assiste l’economo dalla fine degli anni ’90 al 2010, viene nominato anche
ministro straordinario per l’Eucarestia dal 2010.
A partire dal 2014 è a Gallarate, qui dal 2017 prega per la Chiesa e la Compagnia, è molto devoto a S.
Giuseppe.

F. Federico ha ricevuto l’unzione degli infermi alle ore 21.00 ed è spirato alle ore 23.58.
Lo ricordiamo con affetto fraterno nella preghiera.

RICORDIAMOLO NELLE PREGHIERE E NELLE NOSTRE SANTE MESSE
I sacerdoti applicheranno una Messa e tutti i non sacerdoti offriranno una Messa, una Comunione e una Corona per il
defunto, e anche in seguito si ricordino di pregare per lui secondo la privata devozione di ciascuno.

