
INFORMAZIONI E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003. 
I Suoi dati personali sono trattati, con modalità anche informatiche e telematiche, da La Via - titolare del trattamento - Via Alfieri, 1 - Vigodarzere (PD) Previo Suo consenso, il titolare potrà trattare i Suoi dati per informarla sulle proprie attività. I Suoi dati non saranno comunicati né diffusi, se non per obbligo 
di legge. I Suoi dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, alla gestione amministrativa della Sua domanda, stampa, confezionamento e spedizione del materiale informativo, servizio di informazione telefonico. Ai 
sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 potrà consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale o se trattati in violazione di legge, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, rivolgendosi al titolare.
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  una copia       € 35,00            
  da 2 a 10  € 30,00        a copia
 da 11 a 25   € 25,00        a copia
 da 26 a 50   € 22,00        a copia
 oltre 50 € 20,00        a copia

PENSIERI DI PAOLO VI Coupon per ordini 
spedire a:

A.E.P.C. Via Alfieri, 1 - 35010 VIGODARZERE  (PD)
telefonare a: cell 338 6927956 - fax 049 703342 
inviare via e-mail a: asseprocat@gmail.com 

oppure acquistare direttamente sul sito:
www.quotidianolavia.it

Le spese di spedizione sono a nostro carico.

 Desidero ricevere  n.                           copie ed effettuo il pagamento così:

  allego €                                               in contanti     con assegno 
              da spedire in busta chiusa a:   A. E. P. C. - Via Alfieri, 1 - 35010 Vigodarzere PD

  versamento €                                                                                                           
 sul c/c postale n. 000088927587 - intestato a: A. E. P. C.

  bonifico €                                                                                                           
 IBAN: IT92 B076 0112 1000 0008 8927 587 - intestato a: A. E. P. C.

   invio €                                                                          con carta di credito 

      sistema sicuro  direttamente sul sito www.quotidianolavia.it

indicare qui i vostri dati anche se compilate solo il coupon 2

Cognome                                                                                                                                                         

Titolo                              Nome                                                                                                                      

Via                                                                                                                                  N.                               

CAP                               Località                                                                                         Prov.                  

Tel.                                               Data                                Firma                                                               

1
Per ordinare una o più copie del libro, compilare e spedire questo coupon. Anche via e-mail, telefono, fax, sito internet. COUPON

        

  

          Ci auguriamo di farLe cosa gradita informandoLa che è uscita la straordinaria riedizione: 
PENSIERI DI PAOLO VI — Autobiografia Spirituale — per ogni giorno dell’anno —  Pagine 930 
— € 35,00 — Edizioni A.E.P.C.
 È un dovere presentare questa preziosa testimonianza alle nuove generazioni sacerdotali, religio-
se e laicali, affinché attraverso la meditazione possano trovare un’autentica speranza cristiana.

 «Nei confronti di questo grande Papa, di questo coraggioso cristiano, di questo instan-
cabile apostolo, davanti a Dio oggi non possiamo che dire una parola tanto semplice quanto 
sincera ed importante: grazie! Grazie nostro caro e amato Papa Paolo VI! Grazie per la tua umi-
le e profetica testimonianza di amore a Cristo e alla sua Chiesa!».       Papa Francesco 19-10-2014.

 Le saremo altresì grati, se potrà in qualche modo, aiutarci alla spedizione di una copia, da Lei 
offerta, ai tanti missionari presenti in tutto il mondo (vedi sul retro di questo foglio come fare).
 Nel frattempo, La ringraziamo anticipatamente dell’attenzione e Le porgiamo distinti saluti.

La Direzione

 Dalla presentazione dell’opera: «Sono lieto di presentare questa raccolta di «pensieri di Paolo 
VI», relativi a significative tematiche della vita umana e del cammino cristiano. L’antologia ci aiuta a co-
gliere qualche aspetto della poliedrica personalità di Giovanni Battista Montini... Tornano alla mente le 
commosse e belle parole di Giovanni Paolo I, nel suo primo Angelus, in cui, spiegando la ragione della 
scelta del nome, così si espresse in riferimento al suo immediato predecessore:  «In 15 anni di pontificato 
questo Papa non solo a me, ma a tutto il mondo ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora 
e si patisce per la Chiesa di Cristo» (27 agosto 1978)... Il Venerabile Servo di Dio Paolo VI, che la Chiesa 
si appresta a proclamare Beato, operò instancabilmente per la pace; di questo bene incommensurabile, 
egli è stato maestro e testimone, oltre che intrepido difensore e attivo costruttore... Quale uomo di Dio, 
impegnato a testimoniare le «beatitudini», egli visse un’esistenza operosa, che fu una continua ascen-
sione all’umiltà, alla pazienza, alla mitezza, alla giustizia, alla misericordia. 

Formulo l’auspicio che questa antologia di pensieri e riflessioni possa suscitare nei lettori il desiderio 
di imitare la fede, la speranza e la carità di Paolo VI, indimenticabile Pontefice innamorato dell’uomo 
perché innamorato di Cristo».   

                   Cardinale Pietro Parolin 
Segretario di Stato di Sua Santità:



Edizioni A.E.P.C. 
930 pagine  -  € 35,00.

INFORMAZIONI E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003. 
I Suoi dati personali sono trattati, con modalità anche informatiche e telematiche, da La Via - titolare del trattamento - Via Alfieri, 1 - Vigodarzere (PD) Previo Suo consenso, il titolare potrà trattare i Suoi dati per informarla sulle proprie attività. I Suoi dati non saranno comunicati né diffusi, se non per 
obbligo di legge. I Suoi dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, alla gestione amministrativa della Sua domanda, stampa, confezionamento e spedizione del materiale informativo, servizio di informazione 
telefonico. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 potrà consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale o se trattati in violazione di legge, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, rivolgendosi al titolare.
  

  Desidero che spediate una copia dell’opera al missionario/a all’indirizzo che indico qui sotto.        
  Desidero che sia specificato che l’omaggio è fatto a nome mio (che  ho scritto sul coupon n°1).
 Desidero inviare più copie a diversi indirizzi di cui vi allego lista scritta in stampatello leggibile.
 Desidero contribuire con una o più copie dando a voi libera scelta a chi inviarle, a mio nome.
 Desidero essere informato sulla destinazione delle copie spedite con il mio personale contributo.

indicare qui i dati della persona a cui fare omaggio del libro

Cognome                                                                                                                                                         

Nome                                                                                                                                                                         

Via                                                                                                        N.                   CAP                             

Località                                                             Prov.                       Stato                                                                

2Compilare qui solo per inviare l’opera ad altri
COUPONPer inviare una o più copie del libro compilare con i dati della persona da omaggiare. Indicare anche i propri dati sul coupon n°1

Sconti eccezionali per chi ordina più copie 
(vedi offerte nel coupon 1 sull’altro lato di questo foglio)

Invia oggi stesso il tuo ordine per garantirti di poter 
immergerti subito in questo mare spirituale.

Inoltre, se vuoi inviare una copia a un missionario o a una missionaria (come tuo 
omaggio) oppure dare a noi mandato per far pervenire copie ove c’è maggiore 
richiesta, indica con una crocetta (qui sotto nel coupon n°2) la tua preferenza e 
l’eventuale indirizzo per la spedizione, le cui spese saranno a nostro carico.

UNA NOVITÀ STRAORDINARIA!

PENSIERI DI PAOLO VI
Autobiografia Spirituale 
per ogni giorno dell’anno

Non esiste opera più completa sul grande 
Papa Beato Paolo VI. Pagine che alimentano 
lo spirito di ogni giorno, nelle quali si troverà la 
ragione di una autentica speranza cristiana e di 
un rinnovato desiderio di consacrazione a Dio.

«... per noi la grande luce era Paolo VI»  
                   Papa Francesco

 Desidero inviare  n.                      copie ed effettuo il pagamento così:

  allego €                                               in contanti     con assegno 
              da spedire in busta chiusa a:   A. E. P. C. - Via Alfieri, 1 - 35010 Vigodarzere PD

  versamento €                                                                                                           
 sul c/c postale n. 000088927587 - intestato a: A. E. P. C.

  bonifico €                                                                                                           
 IBAN: IT92 B076 0112 1000 0008 8927 587 - intestato a: A. E. P. C.

   invio €                                                                          con carta di credito 

      sistema sicuro  direttamente sul sito www.quotidianolavia.it


