
 

Io sono la risurrezione e 
la vita; chi crede in me 
anche se è morto vivrà. 

 
 
 

(Gv 1,25) 

 

“I morti sono i nostri fratelli. Oh quante volte trovandosi 
in molto pericolo di corpo e di anima, ricorrendo ai 
defunti fummo esauditi! Hanno percorso quaggiù una 
carriera di fatica come noi testé, ed essi conoscono i 
nostri bisogni e ci soccorrono”. 

 
Consiglio Generale 
Superiori 
Confratelli 

(Don Guanella, Scritti, vol. III, pag. 993) 
 
 
 
 
 
 
 

Como, 11 dicembre 2021 
 

CARISSIMI CONFRATELLI  
ieri sera, alle ore 23.00, nella nostra Casa di Barza d’Ispra, è tornato alla Casa del Padre il Caro Confratello 

DON GIUSEPPE CHIEREGATO 
di anni 86 

 

Il Padre Provinciale e tutti i Confratelli della Provincia Sacro Cuore pregano il Padre, Signore della 
vita, affinché “accolga nel Suo regno il nostro Confratello defunto e conceda anche a noi di ritrovarci insieme, un 
giorno, a godere della Sua gloria”. 
Tutta la Famiglia Guanelliana, nella preghiera, stringe in un abbraccio di carità tutti i suoi Parenti e i 
Confratelli, che con DON GIUSEPPE hanno condiviso il cammino di questi ultimi anni 

 

La S Messa esequiale si terrà 
MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021,  a BARZA d’ISPRA, alle ore 10.00 

 

La salma partirà poi per FIESSO UBERTIANO (RO) dove, GIOVEDÌ 16 DICEMBRE, alle ore 9.30,  
verranno celebrati nuovamente i funerali nella Parrocchia della Natività di Maria.  

La cara salma verrà tumulata nel Cimitero locale 
Per un messaggio di condoglianze alla Comunità di appartenenza del Confratello DON GIUSEPPE 

CHIEREGATO potete scrivere a:  domenico@guanelliani.it 
 

Ricordo a tutti i Confratelli la carità del suffragio, secondo quanto stabilito nel Regolamento (n.19): “In 
suffragio del defunto, ogni Confratello della Congregazione celebra una santa Messa e i non sacerdoti partecipano 
al santo Sacrificio”.  Ai Confratelli della Provincia Sacro Cuore ricordo anche le decisioni del VI Capitolo 
provinciale (nn. 18/20): “Alla morte di un Confratello della Provincia ogni sacerdote celebri una seconda santa 
Messa, oltre a quella prescritta dai Regolamenti al n. 19, e i non sacerdoti partecipino al s. Sacrificio”.  
 
 

                                                                                                       don MARCO GREGA SdC 

Superiore Provinciale 

 
tel (+39) 031 296 711 - fax (+39) 031 302 995 - www.provinciasacrocuore.it - corjesu@guanelliani.it 


