
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 copie 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)

Libretto
PREGHIAMO
   40 pp. - f.to cm 8 x 12

Il libretto Preghiamo può essere acquistato separatamente dalla confezione del farmaco spirituale 
MISERICORDES, che lo contiene assieme alla corona del Santo Rosario. Nelle sue pagine troverete le 
preghiere più popolari e anche le indicazioni per la recita corretta del Santo Rosario e le preghiere alla 
Divina Misericordia: le preghiere del mattino, della sera, della mensa; le preghiere del Santo Ro-
sario; i Mistreri gaudiosi, dolorosi, gloriosi, luminosi; le Litanie alla Madonna; preghiere 
varie e le norme fondamentali di vita cristiana.

Siamo convinti che la divulgazione del libretto Preghiamo sia di primaria importanza per estendere 
il più possibile l’esatta conoscenza delle preghiere fondamentali che ogni cattolico dovrebbe sapere 
recitare. Potrebbe essere un’ottima idea regalo per amici, parenti, conoscenti, parrocchiani. Farete loro 
davvero del bene. Qui sotto la nostra offerta speciale e il coupon per l’ordinazione.

  da 1 a 10   copie  € 1,00 cad. + 1,50 sul totale per le spese di spedizione              

  oltre 10 copie € 1,00 cad. senza aggiunta delle spese di spedizione          

  oltre 100 copie, sconti particolari telefonando al n. 049 703342 o 338 6927956

Offerta speciale per libretto PREGHIAMO

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:


