
Federico Ozanam e da altri studenti della Sorbona a Parigi e messa sotto il
patrocinio di San Vincenzo de' Paoli, il santo dei poveri vissuto nel '600. Opera
nel mondo in 154 paesi con 47.000 Conferenze comprendenti oltre 2.300.000
volontari. In Italia la scocietà è rappresentata dalla Federazione Nazionale, con
sede a Roma, opera con 86 consigli Centrali, organizzazione a base provinciale
o diocesana, che raggruppano 1253 Conferenze con più di 11.300 membri.

E' un'organizzazione di laici cattolici, che operano generalmente nelle parrocchie
ed ha come obiettivo immedato la promozione umana nella sua più mpia
accezione e come scopo principale quello di aiutare le persone più sfortunate. I
poveri, gli ammalati, gli stranieri, gli ex carcerati. Gli anziani soli. Le persone in
difficcoltà, dal punto di vista materiale-finanziario e morale-spirituale.

Formata da uomini e donne che uniscono le loro forze e agiscono in un comune
cammino umano e spirituale, non si occupa soltanto di pagare bollette e fornire
alimenti, ma creca di capire le povertà e combatterle. La San Vincenzo opera ad
Ivrea da più di 160 anni: il 18 ottobre del 1858 nella parrocchia della Cattedrale
di Ivrea un gruppo di 12 persone si ritrovò per la prima volta per fondare il primo
gruppo chiamato “Conferenza della carità”.

La San Vincenzo opera tramite contatto diretto con le persone, famiglie disagiate
e l'ambiente nel quale vivono, cercando non solo di aiutarle a risolvere i loro
problemi con aiuti materiale, ma anche di individuare e rimuovere le cause della
povertà grazie al confronto tra i vincenziani del gruppo. Agisce in collaborazione
con organizzazioni pubbliche e private e con Caritas per la definizione ed il
coordinamento di interventi: accrescere la sinergia con Caritas è un obiettivo che
la San Vincenzo di Ivrea si pone.

PREGHIERA VINCENZIANA

Signore, fammi buon amico di tutti.

Fa' che  la mia persona ispiri fiducia:

a chi soffre e si lamenta,

a chi cerca pace 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.

ll 27 settembre la società di San
Vincenzo de' Paoli commeora il suo
Santo patrono, il Santo dei poveri,
nell'anniversario della sua morte. La
conferenza San Lorenzo che, nata nel
1947 da confratelli vincenziani della
parrocchia San Lorenzo, tuttora svolge la
propria attività di assistenza caritatevole
a favore delle famiglie bisognose nel
territorio delle parrocchie di San Lorenzo
e San Giovanni, ha ritenuto importante
celebrare la Messa della memoria nella
Chiesa della propria parrocchia per
rafforzare i legami esistenti con la
comunità parrocchiale.

La Società di San Vincenzo de Paoli
è stata fondata nel 1833 dal beato







ODV SOCIETA’ DI SAN VINCENZO DE’ PAOLI
CONSIGLIO CENTRALE DI IVREA 

Associazione Fondata a Parigi da Federico Ozanam nel 1833

Iscritta all’ Albo del Volontariato della Regione 

Piemonte n. 5526/1994 

Indirizzo del Consiglio Centrale:

10015 Ivrea (to) - Via Varmondo, 10

Cod. Fisc. 93014280015 

c/c BancoPosta 23966104

IBAN IT 86 E 07601 01000 000023966104

e-mail: mailto:ivrea@sanvincenzoitalia.it

Sito web: http://www.sanvincenzoitalia.it/

Se si desidera effettuare un'offerta  indirizzata ad una specifica 
conferenza tramite cconto corrrente oppure bonifico, si prega di 
utilizzare C/c o IBAN indicati e di compilare il campo 
CASUALE nel modo seguente:

Erogazione liberale a favore della conferenza  NOME

Inserendo al posto di NOME il nome di una delle conferenze 
sotto indicate

Le conferenze che fanno capo all'ODV sono 5:

- San Lorenzo e San Giovanni (omonime parrocchie di Ivrea)

- San Grato e San Maurizio (omonime parrocchie di Ivrea
- Sant'Eusebio (Montalto Dora)

- Nostra Signora di Oropa

- Beato Angelo Carletti (Chivasso)
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