
In questo Tempo di Avvento condivideremo ciò che abbiamo con 

chi è nel bisogno. Aiuteremo i nostri fratelli della parrocchia Sacro 

Cuore in San Pietroburgo (Russia) a ricostruire la loro Chiesa. Si 

tratta di una piccola comunità che testimonia la carità di Cristo, 

mettendosi al servizio di tutti.  

Domenica 10 dicembre distribuiremo le buste per la raccolta. 

Domenica 17 dicembre, durante le sante Messe,  raccoglieremo le 

buste con il frutto delle rinunce. Grazie!    

AV  ENTO DI CARITÀ    V 
PARROCCHIA SAN MAURIZIO  –  VEDANO OLONA 



Nel 1892 molte migliaia di cattolici che abitavano nel quartiere 
industriale a est di San Pietroburgo chiesero l'autorizzazione di 
costruire una chiesa. Tale permesso fu concesso nell’autunno del 
1905. La consacrazione della Chiesa si celebrò nel 1917, dopo la 
rivoluzione di febbraio. Dal 1914 al 1933 fu parroco il sacerdote di 
origini lituane don Teofilius Matulionis, oggi beato. Il 23 maggio 
1937 dopo l'incendio la Chiesa venne chiusa. Durante il regime 
sovietico l'edificio appartenne, prima ad una impresa industriale, 
ed in seguito ad una impresa edile. Lo spazio interno della chiesa 
fu ricostruito e diviso in quattro piani. Dopo la caduta dell'Unione 
Sovietica la chiesa, all'inizio parzialmente, è stata riconsegnata alla 
parrocchia cattolica. La parrocchia ha ottenuto il diritto di 
ricuperare tutto l'edificio della chiesa nel 2003. I lavori di 
ristrutturazione sono iniziati nel 2011. 
  

   V AV  ENTO DI CARITÀ 
BREVE STORIA DELLA CHIESA 



LA REALTÀ PARROCCHIALE 

   V AV  ENTO DI CARITÀ 

Dal 2011 al 2015 sono stati compiuti 
importanti lavori di ristrutturazione 
all’interno dell’edificio, tuttavia ad oggi 
rimangono numerosi i lavori urgenti. Le 
spese annuali per la manutenzione 
ordinaria, inoltre, ammontano a circa 
25.000 euro. Dall'ottobre di questo anno il 
Comitato nazionale della custodia del 
patrimonio storico in San Pietroburgo ha 
cominciato ad eseguire i lavori per la 
sistemazione delle finestre delle due 
navate laterali. Nel 2018 lo stesso 
Comitato ha intenzione di sistemare i  
muri interni dell'edificio. 

Dopo il 1991, uno dei primi francescani 
che ha cominciato a svolgere l'attività 
pastorale nella parrocchia del Sacro 
Cuore è stato frate Fiorenzo Emilio Reati. 
Oggi il parroco è frate Eliot Marecki. 
Frate Juliusz Basnianin è il responsabile 
della ricostruzione della chiesa; 
l'amministratore in parrocchia è invece 
frate Bernardin Turmann. Il numero dei 
parrocchiani è diminuito, e oggi ci sono 
circa 60 persone.  

LA RESTAURAZIONE DELL’EDIFICIO 



UNA CHIESA DI MARTIRI - TEOFILIUS MATULIONIS 

   V AV  ENTO DI CARITÀ 

Liberato, ritorna a Leningrado, dove 
è nominato parroco della chiesa del 
Sacro Cuore di Gesù. L'8 dicembre 
1928 è nominato vescovo ausiliare di 
Mahileu; Il 24 novembre 1929 è 
nuovamente arrestato e il 13 
settembre 1930 condannato a 10 
anni da scontare al lager. Il 26 
settembre 1933 è scambiato con un 
prigioniero sovietico e può ritornare 
in Lituania. Nel 1946 è nuovamente 
arrestato e condannato a 10 anni di 
lager da scontare in Siberia. Viene 
liberato nel 1956. Muore il 20 agosto 
1962,dopo essere stato trovato 
intossicato da un medicinale. I suoi 
resti riesumati nel 1999 
presenteranno tracce di 
avvelenamento da piombo. 

 

Teofilius Matulionis è stato un arcivescovo 
cattolico lituano, vescovo di Kaysiadoris, vittima 
della persecuzione dei cristiani in URSS, 
prigioniero nei Gulag. Il 25 giugno 2017 si è svolta 
a Vilnius in Lituania la cerimonia di beatificazione 
annunciata lo stesso giorno al termine 
dell'Angelus dal Pontefice Francesco.  
Ordinato sacerdote il 4 marzo 1900, dal 1912 fu 
vicario nella Chiesa cattolica di santa Caterina a 
Pietroburgo. Il 10 marzo 1923 è arrestato a 
Mosca assieme ad un gruppo di sacerdoti 
cattolici e condannato a 3 anni di Gulag.  


