
L’Opera Beato Paolo VI viene sviluppata allo scopo di diffondere il Vangelo in tutto il mondo, 
mettendo a disposizione delle chiese locali emergenti, ai missionari e alle missionarie impegnati in 
quei territori, copie della Parola di Dio a seconda delle loro necessità, tradotte nella lingua del luogo 
in cui svolgono la loro missione salvifica. La diffusione il Vangelo contribusce a trasformare l’uomo 
aiutandolo a vivere costruendo una società mondiale più pacifica, sana mentalmente e quindi felice.

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.
  

Aderisco all’iniziativa contribuendo al soste-
gno spirituale dei missionari nella diffusione 
del Vangelo nel mondo, con  la donazione di:

  € 10,00           € 20,00        
  € 30,00       € 50,00     
  € 100,00        € ____

OPERA BEATO PAOLO VI 
spedire donazioni a:

A.E.P.C. Via Alfieri, 1 -  35010  VIGODARZERE  (PD)
inviare via e-mail a: asseprocat@gmail.com 

oppure donare direttamente sul sito:
www.quotidianolavia.it alla pagina donazioni
per info: cell 338 6927956 - tel/fax 049 703342 

 Desidero aderire all’iniziativa ed effettuo la mia donazione 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 personali

Cognome                                                                                                                                                         

Titolo                              Nome                                                                                                                      

Via                                                                                                                                  N.                               

CAP                               Località                                                                                         Prov.                  

Tel.                                               Data                                Firma                                                               

Per aderire all’iniziativa, compilare e spedire questo coupon. Anche via e-mail, fax, sito internet. 

Sostegno spirituale ai  missionari
nella diffusione del Vangelo nel mondo

«… siate anche voi missionari, 
comprendendo ed aiutando 
la causa sovrana della diffusione 
del Vangelo nel mondo».      
             Paolo VI

OPERA BEATO PAOLO VI
Sostegno spirituale ai missionari 
nella diffusione del Vangelo nel mondo


