
Offerta Straordinaria!
Vivere il Giubileo

Guida liturgica e storica al Giubileo della Misericordia
a cura di Gianfranco Cenghiaro e Giuseppe Gottardo

pp. 288 - cm 10,5 x 20 - € 10,00

Il testo più completo per partecipa-
re attivamente all’Anno del Giubileo 
della Misericordia.

Da non perdere per chi desidera vi-
verlo nella pienezza.

Immancabile in ogni comunità.

È il compagno ideale in questo cam-
mino straordinario, per ogni donna 
e ogni uomo di buona volontà.

_

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.
  

Vivere il Giubileo
Guida liturgica e storica al Giubileo della Misericordia

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 prenotare n°__ copie del volume Vivere il Giubileo
  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 i dati per la spedizione

Cognome                                                                                                                                                         

Titolo                              Nome                                                                                                                      

Via                                                                                                                                  N.                               

CAP                               Località                                                                                         Prov.                  

Tel.                                               Data                                Firma                                                               

Per ordinare una o più copie del libro, compilare e spedire questo coupon. Se preferite, ordinate via e-mail, telefono, fax, sito internet. 

   una copia  € 10,00  
  2 copie  € 18,00 
  3 copie  € 25,00
 4 copie € 30,00  
  5 copie  € 35,00   

Chi volesse più copie di quelle previste nel coupon qui sotto, ci contatti per scon-
ti speciali! Prezzi incredibili per agevolare coloro che sosterranno attivamente 
la capillare diffusione di questo testo presso le famiglie e le comunità in Italia.
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