
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.
  

  Numero di confezioni che desidero acquistare                                    

  allego €                                         in contanti     con assegno 
            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.

  versamento €                              con carta di credito sistema sicuro

      alla pagina donazioni del sito www.quotidianolavia.it

Compilare il coupon in tutte le sue parti e inviarlo in busta chiusa a:
 A. E. P. C. - Via Alfieri, 1 - 35010 VIGODARZERE  (PD)

Ricostituente 
dellaMisericordia

La confezione contiene:
1 Corona del Rosario e alla Divina Misericordia.
1 Libretto Preghiamo con le preghiere più popolari 

e i Misteri del Rosario - pp. 40 - f.to cm 8x12. 
1 Immagine di San Giovanni XXIII
1 Immagine di San Giovanni Paolo II

59 granelli ricostituenti

Proponiamo di offrire in regalo ad amici e parenti e a più famiglie possibile, 
la coroncina Ricostituente della Misericordia. Farà loro molto bene.

«Il Rosario è la mia preghiera pre-
diletta. Preghiera meravigliosa! 
Meravigliosa nella sua semplicità 
e nella sua profondità». 
                               San Giovanni Paolo II

«Se volete la pace, recitate il Santo 
Rosario».             
                            San Giovanni XXIII

La corona alla Divina Misericordia è un 
farmaco spirituale che non ha controindi-
cazioni. Può essere assunto da tutti, adul-
ti e bambini. Nel trattamento intensivo la 
posologia varia secondo le necessità, fino 
a sentirsi pieni di Misericordia. Nel tratta-
mento di mantenimento, assumerlo una 
volta al giorno. Nel libretto Preghiere sono 
contenute le preghiere del Rosario e alla 
Divina Misericordia e le modalità d’uso.

  da 1 a 5       € 4,00              a confezione
  da 6 a 20  € 3,60              a confezione
 oltre 21  € 3,40              a confezione
  oltre 100 confezioni, sconti particolari

telefonando allo 049 703342 o 338 6927956

OFFERTA  SPECIALE
Ricostituente

della Misericordia
MISERICORDES

Per ordini urgenti inviare il coupon via fax al n. 049 7033423 o inviare la scansione jpeg o 
pdf a: asseprocat@gmail.com o acquistare dal catalogo del sito www.quotidianolavia.it

L’ASSOCIAZIONE EDITORIALE PROMOZIONE CATTOLICA presenta:


