Per chiedere l’intercessione del
Beato Pietro Donders
Il 23 maggio 1982 Pietro Donders fu beatificato.
Dopo questa data chi ha ricevuto,
per sua intercessione,
una presunta guarigione miracolosa,
può scrivere a:
vicepostulator@peerkedonders.nl
Per sostenere le spese
per la vicepostulazione
della Causa del Beato Petrus Donders:
Stichting Petrus Donders
IBAN: NL92 RABO 0135 7511 60
BIC: RABONL2U
Causale: Canonizzazione PD
Stichting Petrus Donders
www.peerkedonders.nl
info@peerkedonders.nl
Redentoristi della
Provincia St. Clemens
www.stclemens.org
info@stclemens.org

Vita di Petrus Donders

Preghiera

1809

O Dio,
buono e pieno di amore per gli uomini,
Ti ringraziamo per Petrus Donders
che Ti ha dato la sua vita
ed è stato al servizio di tutti coloro
che sono stati rifiutati e abbandonati
a causa di malattia e altre prove.
Tu hai dato a questo semplice sacerdote missionario
un grande cuore per le persone,
di qualsiasi razza, colore o provenienza.
Egli ha così seguito i passi di
Gesù Cristo, tuo Figlio,
tramite il quale hai compiuto miracoli di bontà
in mezzo a noi.
Fa che anche oggi noi possiamo sperimentare
miracoli di guarigione e salvezza
per l’intercessione del beato Petrus Donders,
e che egli venga annoverato tra tuoi santi
e con Te viva in eterno.
Amen.

1831
1837
1841
1842
1855
1867
1883
1885
1887
1900
1982
2010

nasce il 27 ottobre a Tilburg, figlio di un
tessitore
studente nel seminario minore di SintMichielsgestel
ingresso nel seminario maggiore di SintMichielsgestel
ordinazione sacerdotale a Oegstgeest
partenza per il Suriname:
fino al 1855 viceparroco a Paramaribo
parroco del lebbrosario Batavia
ingresso nella Congregazione del Santissimo
Redentore (redentoristi);
missione fra gli indiani e i negri
missione a Paramaribo e Coronie
ritorno a Batavia
Petrus Donders muore il 14 gennaio
a causa di un’infezione renale
traslazione delle spoglie mortali
a Paramaribo
beatificazione il 23 maggio
riesumazione e tumulazione nell’attuale
tomba a Paramaribo il 13 novembre

