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Il CMI per Padre Jerzy Popieluszko 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Wloclawek (Polonia), nel 29° anniversario del vile assassinio del Beato Jerzy 
Popieluszko, ad una S. Messa vicino al fiume dove fu gettato il cadavere del sacerdote. 
Don Jerzy Popieluszko nacque il 14 settembre 1947 a Okopy (Bialystok). Ordinato sacerdote dal Cardinale 
Stefan Wyszynsky il 28 maggio 1972 a Varsavia, fu destinato alla parrocchia di S. Stanislao Kostka dove 
svolgeva il suo ministero anche tra gli operai organizzando conferenze, incontri di preghiera, assisteva gli 
ammalati, i poveri, i perseguitati ed insieme a don Teofilo Bogucki eseguiva celebrazioni mensili di S. Messe 
con predica per la Patria. Il 19 ottobre 1984, di ritorno da un servizio pastorale da Bydgosszcz a Gorsk, è  
stato rapito da tre funzionari del Ministero dell’Interno ed assassinato. Il 14 giugno 1987 il Beato Giovanni 
Paolo II ha pregato sulla sua tomba, meta continua di pellegrinaggi di fedeli provenienti dal mondo intero.  
Se qualcuno ricevesse grazie per intercessione del Beato Jerzy Popieluszko, è pregato di avvertire la Postula-
zione del Processo di Canonizzazione (via Hozjusza 2, 01-565 Varsavia - Polonia).  
 
Preghiera per la Canonizzazione del Beato don Jerzy Popieluszko  
O Dio infinitamente buono, che hai concesso al Tuo servo don Jerzy Popieluszko la grazia di essere fedele  
alla vocazione sacerdotale fino al martirio, con le parole del Beato Papa Giovanni Paolo II ti chiediamo che 
“da questa morte derivi il bene, così come dalla Croce la Risurrezione”.  
Fa che don Jerzy, fermo difensore dei diritti di Dio e dell’uomo, dato alla Polonia e al mondo come segno di 
vittoria dell’amore sull’odio, sia elevato alla gloria degli altari. Signore Misericordioso, per intercessione del 
Beato don Jerzy, concedimi questa grazia che ardentemente Ti chiedo. 
Il sacrificio della vita di don Jerzy e la sua intercessione presso di Te contribuiscano alla crescita della fede 
cristiana, dell’unità e della pace nel mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 
 
 


