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fondata da Federico Ozanam
Consiglio Centrale di Bolzano

per entrare nella San Vincenzo è sufficiente
il desiderio di aiutare chi è in difficoltà.
operare uniti rende migliore
chi dona e chi riceve.

coloraLaVita

doveCiTrovi

Bolzano

leConferenze

bambini ed adolescenti

Consiglio Centrale
di Bolzano
Acciaierie

via Alto Adige, 28
via Torricelli, 2

ammalati

Cristo Re
Gran Madre di Dio

piazza Cristo Re
corso Libertà, 93

Madonna Pellegrina
Don Bosco
Regina Pacis
San Francesco d’Assisi
San Giuseppe
Santa Maria Ausiliatrice
San Pio X
Distribuzione alimentare

via Sassari, 4
via Dalmazia, 28
via Claudia Augusta, 52
via Dolomiti
piazza Parrocchia, 29
via Barletta, 2
via Macello, 21

anziani
carcerati ed ex carcerati
famiglie
persone senza dimora
stranieri
chiunque sia e si senta emarginato

info@sanvincenzobolzano.it

391.4906073

publied.it

dareUnaMano

laSocietà
SanVincenzo
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Fondata nel 1833 dal beato Federico Ozanam
e da altri studenti dell’Università della Sorbona a Parigi, viene messa sotto il patrocinio
di San Vincenzo De Paoli, il santo dei poveri
vissuto nel Seicento. Opera nel mondo con
migliaia di Conferenze, comprendenti circa
800.000 membri.
La sede generale si trova a Parigi. Si è costituita in Italia nel 1842 ed a Bolzano nel 1932.

comePuoi
Trovarci
sede legale
telefono
e-mail
link

Aiuta le persone in condizione di povertà
spirituale e materiale, condivide le loro pene
con rispetto ed amicizia, opera per risolvere le
situazioni di disagio ed emarginazione, collaborando con enti ed associazioni per raggiungere
una maggiore giustizia sociale.

via Alto Adige, 28 - 39100 Bolzano (BZ)
391.4906073
info@sanvincenzobolzano.it
sanvincenzobolzano.it

comePuoi

Aiutarci

Hai 7 in condotta
perché parli troppo?
Sei perfetto per fare
compagnia a una persona sola.
Adori fare acquisti?
Fare la spesa per un
anziano sarà un vero
piacere.

adottaUnBambino
Dona ad una
famiglia in difficoltà latte ed
alimenti speciali
per bambini da
0 ad 1 anno

ilTuo5perMille
per noi

èprezioso

Hai sognato per anni
di prendere la patente? Non sai quanti
anziani hanno bisogno
di un passaggio.

basta
la Tua firma nella
dichiarazione
ed il codice
Codice Fiscale
fiscale
94005180214

Puoi darci una mano
con un’offerta libera.
Potrai dedurla dalla dichiarazione dei redditi.

Cassa di Risparmio di Bolzano
IT32E0604511601000000935700
Banca Intesa San Paolo
IT46Y0306911622100000003552

preghieraDei
Vincenziani

Signore, fammi buon amico di tutti.
Fa’ che la mia persona ispiri fiducia: a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da Te,
a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi
vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace.
Signore aiutami, perché non passi accanto a
nessuno con il volto indifferente, con il cuore
chiuso, con il passo affrettato.
Signore, aiutami ad accorgermi subito:
di quelli che mi stanno accanto, di quelli che
sono preoccupati e disorientati, di quelli che
soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo.
Signore, dammi una sensibilità
che sappia andare incontro ai cuori.
Signore, liberami dall’egoismo,
perché Ti possa servire, perché Ti possa amare, perché Ti possa ascoltare in ogni fratello
che mi fai incontrare

