Suore dell'Apostolato Cattolico

Siamo le Suore Dell’Apostolato Cattolico, parte integrante dell’ Unione dell’Apostolato cattolico- UAC,
fondata da San Vincenzo Pallotti per riaccendere la fede, ravvivare la speranza e diffondere l’Amore tra i
Cattolici e in tutto il mondo, alla sequela di Cristo Apostolo del Padre.
Siamo nate a Roma nella Pentecoste del 1838, quando San Vincenzo ci affidò l’educazione umana e
cristiana delle ragazze della Pia Casa di Carità di Roma.
Oggi come ieri seguiamo Gesù Apostolo, nella Chiesa al servizio del Regno, con una continua attenzione ai
segni dei tempi senza porre limiti alla nostra attività apostolica.

San Vincenzo Pallotti ONLUS

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE: Per portare gioia e speranza ad
ogni famiglia, dona una briciola del tuo amore. Si trasformera' in pane che sfama e cultura per una
societa' migliore.
DONA IL TUO 5 PER MILLE ALLA NOSTRA OPERA: sara' utilizzato per assicurare un pasto caldo
a chi ha fame; adottare e curare bambini con AIDS; accogliere e proteggere bambini orfani; sostenere
progetti educativi; realizzare strutture scolastiche e sanitarie. Per donare il tuo 5 per mille riporta sulla
Dich. dei Redditi il cod. Fiscale dell'Associazione: 97 94 86 10 585.
PUOI EFFETTUARE DONAZIONI NEI SEGUENTI MODI:
Conco Corrente Postale: Conto Banco Posta Affari - Codice IBAN IT 65k 0760 1032 00 00 1041 3184
50.
Bonifico Bancario: Deustsche Bank - Codice IBAN IT 03 O 03 1040 3219 00 00 00 8405 98.
Guarda i Nostri Progetti...

La Storia

Nel 1835, San Vincenzo Pallotti ebbe l’ispirazione di fondare “una comunità di donne sante", come parte
motrice dell'Unione dell’Apostolato Cattolico, suo grande sogno, che voleva realizzare... leggi tutto

San Vincenzo Pallotti

Vincenzo Pallotti nasce il 21 aprile 1795 a Roma, da Pietro Paolo e Maddalena De Rossi. Viene alla luce
alle ore 11,15 in Via del Pellegrino, al numero civico 130, al primo piano, nell’abitazione dei Pallotti...leggi
tutto

Spiritualità

Come Vincenzo, siamo chiamate a sperimentare fortemente l’Amore di Dio per comunicarlo ad ogni
persona : “Nessun’ anima mi sfiori invano” e a metterci, seriamente, sulla via della santità...leggi tutto
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Union of Catholic Apostolate
Suor Anna Simeone
Casa Generalizia
Notizie dal Generalato
Visita Virtuale Chiesa S. Vincenzo
Visita Virtuale Museo S. Vincenzo
Opere Fondatore
Composizioni Musicali Sr H. M. Pimenta

Clicca e guarda il sito dell'Union of Catholic Apostolate >>>

Clicca e guarda su YouTube il video dedicato a Sr Anna Simeone >>>

Clicca e fai un tour all'interno
della Nostra Casa Generalizia >>>

Notizie dal Generalato > clicca qui'...
CD Acordes Palotinos (CACIP) >> clicca qui'...
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