
 Con vivo piacere La informiamo che in qualità di Associazione Editoriale di Pro-
mozione Cattolica, ci stiamo dedicando a diffondere il più possibile l’Opera del Santo 
Padre Benedetto XVI dal titolo:

“Gesù di Nazaret”  -  Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione.  

 Colga al volo quest’occasione unica di poter riceverla a casa Sua senza spese postali.
 È una grande Opera tutta da leggere, stimolante per chiunque, credente o no, vo-
glia confrontarsi davvero con l’Uomo che nascendo ha capovolto la storia.

 La figura di Gesù viene presentata a tutti come la grande risposta di Dio agli in-
terrogativi più profondi e veri dell’esistenza umana di ogni tempo, compresi quelli 
cruciali sul male, sulla sofferenza e sulla morte.
 È un’offerta che corrisponde al senso della stessa missione di Gesù, che può essere 
accolta o rifiutata, ma è sempre “Sangue versato per tutti” e mai contro qualcuno.
 Joseph Ratzinger è il primo Papa della storia della Chiesa che ha scritto la vita di 
Gesù.

 Abbiamo pensato di farLe cosa gradita, rendendoLe comoda la possibilità di ordi-
nazione, con le modalità descritte nel tagliando allegato sul retro di questo foglio.
 Potrebbe essere una buona occasione per un buon regalo in occasione della Santa 
Pasqua per Sé e per gli amici.

 Grati per la Sua cortese attenzione, Le porgiamo distinti saluti.

La Direzione

Vedi retro le modalità per l’ordinazione.

Periodico di informazione per la diffusione dell’Opera “Gesù di Nazaret” di Benedetto XVI

Libreria Editrice Vaticana  

348 pagine  -  € 20,00.

Gesù di Nazaret



  
Sì! Desidero ricevere

il libro di Joseph Ratzinger - Benedetto XVI

Gesù di Nazaret - Vol. 2
Libreria Editrice Vaticana  -  348 pagine  -  € 20,00 

(spese postali a carico dell’A.E.P.C.)

Cognome                                                                                                                                                         

Titolo                              Nome                                                                                                                      

Via                                                                                                                                  N.                               

CAP                               Località                                                                                         Prov.                  

Tel.                                               Data                                Firma                                                               

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 A.E.P.C. - 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.
  

Ordino n. copie                                   

  allego €                                         in contanti     con assegno 
 da spedire in busta chiusa a:  
 A. E. P. C. - Via Alfieri, 1 - 35010 Vigodarzere PD
  versamento di €                                                       
 sul c/c Postale n. 000088927587  intestato a:   
 ASSOCIAZIONE EDITORIALE PROMOZIONE CATTOLICA  

inviare fax di avvenuto pagamento allegando ricevuta del bollettino postale e indirizzo  o 
scansione di questo coupon compilato via mail a:  info@quotidianolavia.it   (file jpeg/pdf)

Per ordini urgenti inviare FAX al n.  049 703342 

Comunichiamo che a causa delle consistenti spese postali abbiamo soppresso il pagamento in contrassegno, 
pertanto, consigliamo il pagamento anticipato con le spese postali a nostro carico. Facciamo quanto possibile per 
venirLe incontro con questa forma di sconto, perché l’unico nostro scopo è la diffusione di questa importante Opera. 

Spedisca oggi stesso 
questo coupon compilato a:

A.E.P.C. - Via Alfieri, 1 - 35010 VIGODARZERE PD

Indichi nel coupon quante copie, se ne desidera più di una e faccia la somma del 
totale. Indichi anche la forma di pagamento effettuata fra quelle da noi proposte. 


