SUOR INES SOETHE
MARCOS
- Nata a Alto Lagiado – Paranà –
Brasile il 05/11/1967
- Entrata nell’Istituto il 21/02/1988
- Ammessa al Noviziato il 4/02/1989
- Prima Professione il 27/01/1991
- Professione perpetua il 4/02/1996
- Deceduta a Sumbe (Angola)
giovedì 14/05/2020 alle ore 19:30
- Ogni comunità eleverà i suffragi
appena possibile.

Suor Inês Soethe Marcos è nata il 5 novembre 1967 a Manoel Ribas, Paranà – Brasile, da Francisco
João Marcos e Marta Soethe Marcos. Si è trasferita con la sua famiglia a Enéas Marques, dove ha
trascorso la sua infanzia e giovinezza e dove ha incontrato le Piccole Suore della Sacra Famiglia.
È entrata in postulandato il 21/02/1988, in noviziato il 04/02/1989. Ha fatto la professione temporanea
il 27/01/1991 e quella perpetua il 04/02/1996.
A Cascavel, dal 1991 al 1996, è vissuta nella comunità di Toledo, dove ha studiato per diventare
assistente sociale e ha lavorato nella parrocchia, occupandosi della Pastorale della Creanza.
Nel 1997 ha svolto la sua missione nella comunità di Santa Izabel do Oeste. Dal 1998 al 2001 è stata
nella comunità di Palmas in qualità di assistente sociale presso la Scuola di Integrazione Sociale –
EISPAL.
Dal 2002 e 2003 ha svolto la missione di superiora e formatrice delle aspiranti nella comunità di
Enéas Marques, e dal 2004 al 2006 a Santa Izabel do Oeste.
Nel 2007, è stata trasferita nella comunità di Marituba, dove ha lavorato come assistente sociale
presso l'Ospedale Divina Providência. Nel 2014 è tornata a Santa Izabel do Oeste, come responsabile
delle aspiranti e superiora della comunità. Contemporaneamente ha svolto il servizio di assistente
spirituale nel Santuario Diocesano di Nossa Senhora Aparecida.
È tornata a Marituba nel 2016, come assistente sociale presso l'Ospedale Divina Providência.
Nel 2018 è stata trasferita nella comunità di Itaquirai, dove ha lavorato nel ministero parrocchiale.
Il 28 febbraio 2020, con grande gioia, è partita per la missione per la comunità di Lucala, in Angola.
Il 14 maggio 2020, dopo un incidente automobilistico, è morta nelle terre angolane. Che Dio l’accolga
nel suo Regno e consoli la sua famiglia.
Suor Inês Passarello - Superiora Regional
Região Beata Maria Domênica Mantovani

