FORMULARIO DI ORDINAZIONE 2019
INSIEME CON LE DONNE IMPEGNATE NEL MONDO
INSIEME PER UN MONDO MIGLIORE
DIVENTA ANCHE TU PARTE DEL CAMBIAMENTO

Sacrificio Quaresimale, Via Cantonale 2A
Casella postale 6350, 6901 Lugano
091 922 70 47 – fax 091 922 70 48 –
carbonetti@fastenopfer.ch
www.sacrificioquaresimale.ch/shop

Importante
1. Se necessario correggere o modificare l’indirizzo prestampato.
2. La consegna del materiale ordinato avverrà una o due settimane dopo l’ordinazione.
3. Vogliate indicare un recapito telefonico e/o un indirizzo di posta
elettronica, per eventuali comunicazioni da parte nostra.
4. I prezzi indicati includono l’IVA; non comprendono una partecipazione ai costi per l’imballaggio e la spedizione.

«AdrKey»

«xfld9»

«xadr1»
«xadr2»
«xadr3»
«xadr4»
«xadr5»
«xadr6»

Il materiale e l’eventuale fattura verranno inviati all’indirizzo prestampato a
meno che ne indichiate un altro qui sotto:

NPA e località:

cognome e nome:

e.mail:
telefono:
data:

via e numero:

firma:

eventuali osservazioni:

campagna ecumenica 2019 
51065 Agenda: In partenza verso un mondo migliore

prezzo quantità



prezzo quantità

gratis

10139 Serie di 6 bollettini di versamento

gratis

10135 Busta per le offerte

gratis

51114 Sottopiatti (in mazzi da 100)

gratis

11628 Busta per le offerte per bambini

gratis

51116 Click - il giornalino cristiano (per la catechesi
dei bambini – in mazzi da 10)

11659 Sussidio liturgico rito romano con messaggio
del Papa

gratis

fr. 6.–

51082 Drappo in stoffa, grande (285 x 194 cm)
(con il drappo sono compresi 25 libretti di
meditazione)

fr. 160.–

51083 Drappo in stoffa, piccolo (118 x 86 cm)
(con il drappo sono compresi 25 libretti di
meditazione)

fr. 35.–

11658 Un pensiero per te (ex lettera ai malati e anziani)
(in mazzi da 10)
gratis
51125 Locandina per annunciare cena o pranzo povero gratis
51078 Manifesto della Campagna, grande
(F4 90 x 128 cm)

gratis

51081 Manifesto della Campagna, medio
(A3: 29,7 x 42 cm)

gratis

10044 Manifesto di Sacrificio Quaresimale, grande
(F4: 90 x 128 cm)

gratis

5655

Manifesto di Sacrificio Quaresimale, medio
(A3: 29,7 x 42 cm)

gratis

10204 Manifesto di Sacrificio Quaresimale, piccolo
(A4: 21 x 30 cm)

gratis

11657 Mini-meditazione, in formato carta da visita
(in mazzi da 10), info sul retro

gratis

11648 Resoconto annuale 2017

gratis

51088 Rinnovarsi: Libretto di meditazioni sul drappo
(in mazzi da 25)

materiale in altre lingue
51063 Calendrier de Carême

gratis

51060 Fastenkalender

gratis

51070 Werkheft Lernen

fr. 5.–

51071 Cahier Animer

gratis

51072 Werkheft Feiern

fr. 5.–

51073 Cahier Célébrer

gratis

NB: il materiale può anche essere richiesto tramite il sito www.sacrificioquaresimale.ch nella rubrica «catalogo».
Materiale di Pane per tutti è da comandare sul sito www.brotfueralle.ch/shop
¨

fr. 5.–

Partecipo all’azione «Giornata delle rose» del 30 marzo 2019. Verrete contattati in merito, da parte nostra.

Attenzione Agenda
Ordinando l’Agenda in multipli di 25 lei ci aiuta a risparmiare tempo e risorse preziosi!

Mini-meditazione (in formato carta da visita)
Formato: 54 x 85 mm

Grazie mille per la sua ordinazione.

Wir teilen | partageons | condividiamo

