
La San Vincenzo è un 
“Gruppo di persone che vive la fede 

attraverso l’esercizio della carità, rivolta 
prevalentemente a persone fragili”.

Conferenza
San Vincenzo De Paoli

Duomo - Monza
Per gestire questi settori di assistenza 
la San Vincenzo opera attraverso numerosi 
Servizi ed Opere Speciali quali: 

• Centri di accoglienza

• Case di ospitalità per persone in  
difficoltà (tossicodipendenti, anziani,  
ex carcerati o in libertà provvisoria,  
donne in difficoltà, madri nubili, etc...)

• Aiuti a persone sole, anziane e portatori 
di handicap 

•  Il servizio personale, diretto e continuativo, 
in spirito di amicizia, alle persone  
in difficoltà, incontrandole al loro domicilio. 

•  L’aiuto al povero nella sua auto-promozione 
umana, cristiana e sociale.

•  L’accompagnamento dei propri membri in 
un cammino di fede, nel desiderio di  
racchiudere il mondo in una rete di carità.

La nostra Missione comprende:

La Conferenza del DUOMO è composta 
da 10 persone che costantemente 
si occupano di famiglie in difficoltà, 
distribuendo alimenti, pagando utenze 
e assistendo nella ricerca di 
un’occupazione.

Sia che tu voglia 
diventare volontario 

sia che tu abbia 
bisogno di aiuto!

Chiamaci a questo numero
340 1486234

Il nome “Conferenza” deriva dalle conferenze 
letterarie e di storia che Federico Ozanam,  
studente alla Sorbona di Parigi, usava tenere 
con i suoi colleghi di Università. 

Il termine “Conferenza” fa riferimento ai gruppi 
spontanei che si formano per lo più in ambito 
parrocchiale e che sono al centro dell’azione e 
della formazione Vincenziana. 

C’è oggi una vasta tipologia di bisogni e 
di disagi che richiedono organizzazione, 
continuità e particolari competenze. 

DARE UNA MANO COLORA LA VITA
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Da venerdì 23 a domenica 25 Febbraio
dalle ore 10:00 alle 12:00
e dalle 15:00 alle 18:00

Conferenza
San Vincenzo
Duomo Monza

SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI
CONSIGLIO CENTRALE DI MONZA ONLUS

Tel. 340 1486234
sanvincenzo.monza@tiscali.it

www.sanvincenzomonza.it

Sarà allestita una mostra dedicata 
al nostro Fondatore “Beato Federico Ozanam” 
presso il Duomo a Monza.

Mostra dedicata a
  Federico Ozanam

Per diventare volontario basta avere una 
buona predisposizione all’aiuto di chi si trova 
in stato di disagio o di povertà, donando così 
un poco di tempo ai fratelli meno fortunati.

Diventa volontario:

SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI
CONSIGLIO CENTRALE DI MONZA ONLUS

Tel. 340 1486234
sanvincenzo.monza@tiscali.it

www.sanvincenzomonza.it

aiuta chi è in difficoltà

Per maggiori informazioni
SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI

Dare una mano colora la vita.
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