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Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù

GESUITI
Albania - Italia - Malta - Romania

Il giorno giovedì 24 giugno 2019 il Signore ha chiamato a Sé

P. LUIGI PRETATO SJ

Defunto a Gallarate a 93 anni di età e a 77 di Compagnia

I funerali sono stati celebrati martedì 25 giugno alle ore 10.00 
presso la nostra chiesa a Gallarate

P. Luigi nasce il 4 settembre 1925 a Lonigo (VI), entra in Compagnia a Lonigo il 30 luglio 1941, pronuncia gli Ultimi 
Voti il 2 febbraio 1961.

Dopo il noviziato, resta a Lonigo per il carissimato, quindi viene inviato a Gallarate per lo studio della filosofia fino 
al 1949. In quest’anno Inizia il suo magistero a Padova nel Collegio “Antonianum” come insegnante di religione, 
mentre studia matematica all’università. Il suo magistero continua nel 1954 a Roncovero, presso il seminario 
minore della Compagnia di Gesù, dove insegna matematica al ginnasio. Nel 1955 viene trasferito a Chieri per 
studiare teologia. Qui il 13 luglio 1958 riceve l’ordinazione presbiterale dal Cardinal Fossati.

Un anno dopo inizia il Terz’Anno a Firenze, una volta terminato, nel 1960 è inviato a Roncovero come ministro e 
docente di matematica, ricopre anche l’incarico di bibliotecario e consultore di casa. Resta a Roncovero per molti 
anni. Nell’anno scolastico 1964-1965 insegna sia scienze che matematica, dal 1965 al 1976 continua con l’incarico 
di ministro e di docente occupandosi anche di osservazioni scientifiche.

A queste occupazioni, tra 1976 e 1982, si aggiungono le confessioni in chiesa.

Nel 1982 viene inviato a Milano nell’Istituto “Leone XIII”, come responsabile del laboratorio di fisica e scienze 
naturali della scuola, ruolo che mantiene fino al 1995 ed è anche confessore degli alunni. Continua dal 1995 a 
confessare gli alunni ed i fedeli in chiesa, a partire dal 2000 riceve l’incarico di scrittore dell’historia domus per un 
anno. Resta al “Leone XIII” fino al 2015 confessando gli alunni ed i fedeli in chiesa.

A partire dal 2015 viene inviato a Gallarate dove confessa in chiesa e negli ultimi anni prega per la Chiesa e per la 
Compagnia di Gesù.

Il Signore lo ha chiamato a sé lunedì mattina alle ore 3.45. 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.

Ultimo defunto: P. Pietro Oliana SJ


