
 
 
S. MESSA CELEBRATA IN OCCASIONE  
DELLA MEMORIA LITURGICA DI SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
Lunedì 27 settembre, ore 18.00, chiesa di Bonacina in Lecco 
Presiede don Marco Tenderini, assistente spirituale Consiglio Centrale di Lecco 

 
La Società di San Vincenzo di Lecco e del territorio lecchese festeggia il 

suo Patrono e si raduna in preghiera nella Santa Messa di lunedì 27 

settembre, alle ore 18.00 a Lecco, nella chiesa di Bonacina. 

Un importante momento per affidare al Signore la sua attività, le tante 

intenzioni delle famiglie compagne di cammino, i benefattori, i defunti e 

un’occasione per festeggiare con tutti coloro che hanno condiviso e 

condividono lo spirito vincenziano. 

Presiede la celebrazione don Marco 

Tenderini, assistente spirituale del 

Consiglio Centrale di Lecco. 
 

Chiediamo a tutti voi di ricordarci 

nelle vostre preghiere perché il 

Signore ci mantenga uniti, 

accoglienti e capaci di ascoltare e 

servire il prossimo come Servizio 

verso di Lui!  
 

San Vincenzo de’ Paoli diceva: “Se la 

carità è il fuoco, lo zelo ne è la 

fiamma. Possa il Signore, per 

intercessione dello Spirito Santo 

della Carità, donarci lo zelo ardente 

che ci spinga a servire i poveri con 

generosità e tenerezza”. 

Società di San Vincenzo de Paoli - Consiglio Centrale Lecco 



 

 

27 settembre 
Oggi la Chiesa festeggia San Vincenzo de Paoli, un uomo di fede e di 

preghiera che ha fatto della carità e della vicinanza ai più bisognosi lo stile 

della sua vita. 

La Società di San Vincenzo De Paoli, nata nel 1833 ad opera del Beato 

Federico Ozanam, si ispira a questo grande Santo, suo Patrono. È una 

comunità di laici cristiani, che camminano insieme verso Cristo attraverso 

il servizio al prossimo in difficoltà. 

I vincenziani operano in gruppi chiamati Conferenze, che vogliono essere 

vere comunità di fede e d’amore, di preghiera e d’azione. Fanno propria 

la cultura del prendersi cura, sottolineando la scelta di una relazione di 

aiuto stabile e non occasionale con la persona, non limitata all’intervento 

di soccorso al bisogno materiale, ma orientata alla promozione integrale 

della persona e alla sua crescita umana e spirituale, divenendone 

compagni di cammino. 

La visita a domicilio, il rapporto personale, il sostegno nel pagamento di 

utenze, la distribuzione del pacco alimentare, la collaborazione con Enti 

pubblici o privati, Parrocchie e Caritas, la promozione di borse lavoro o 

tirocini, la formazione professionale, l’aiuto nella ricerca di una casa o di 

un lavoro, la promozione culturale attraverso il doposcuola o la scuola di 

Italiano per donne straniere sono tra le azioni messe in campo per cercare 

di valorizzare le risorse di ognuno e rimuovere le cause delle situazioni di 

bisogno. 
 

La Società di San Vincenzo de Paoli è un’associazione Internazionale 

presente in 154 paesi che conta 1.500.000 volontari nel mondo e 13.000 

soci in Italia. Il Consiglio Centrale di Lecco conta 90 soci ed è presente con 

otto Conferenze, quattro in città e quattro nel territorio, a Mandello, 

Bellano, Costamasnaga e Premana. 

Per chi desiderasse conoscerci meglio e fosse interessato a unirsi a questo 

tipo di cammino, o volesse sottoporci una situazione di bisogno, potete 

trovarci a questi recapiti: Antonella Pennati 338 8696581  

antonellapennati@virgilio.it ; info@sanvincenzolecco.it 
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