modulo di PReNotAzioNe

da ritagliare e spedire in busta a:
Segretariato Nazionale AdP
Via degli Astalli, 16 – 00186 Roma

VI ProPonIAMo
AbbonAMento
GennAIo DICeMbre 2018 a:
Il Messaggio del cuore di Gesù (euro15,00)

in stampatello

offre

insieme a:

cogNome

Lodare e servire
Nome

ViA/PiAzzA

N°

cAP

città

...........

PRoV.

Vuoi oRdiNARe PeR il 2018
Più coPie del meSSAliNo

iN omAggio
coN l’AbboNAmeNto AllA RiViStA

lodARe e SeRViRe

telefoNo

e-mAil

Apostolato
della Preghiera

-@

codice fiScAle

fiRmA

017

re 2

coPie dA oRdiNARe PeR il meSSAliNo

b
Otto

lodARe e SeRViRe

❏ da 5 copie a 10 copie sconto del 10%
❏ da 10 copie a 20 copie sconto del 15%
❏ da 20 copie a 50 copie sconto del 20%
❏ da 50 copie a 100 copie sconto del 30%
Prenoto per tutto l’anno 2018
Copie mensile n. _________________________
Firma __________________________________

❏ da 5 copie a 10 copie sconto del 10%
❏ da 10 copie a 20 copie sconto del 15%
❏ da 20 copie a 50 copie sconto del 20%
❏ da 50 copie a 100 copie sconto del 30%
Il Messalino quotidiano, è una guida
alla preghiera personale e
una partecipazione attiva
alla Liturgia eucaristica.

lodARe e SeRVRie
Il Messalino quotidiano
mensile
PeR tutto l’ANNo

2018

A partire dal mese di ottobre
alla rivista sarà allegato In oMAGGIo
il libro della preghiera
La nostra rivista assume una nuova forma allo
scopo di proporsi come un efficace «strumento di
lavoro», pensato per la vita dei Gruppi, ma anche
per le persone e i gruppi che essi sapranno animare a questo apostolato.

IL MeSSAGGIo DeL
Cuore DI GeSù
Abbonamento annuo euro 15,00
Copia singola euro 1,50

LoDAre e SerVIre
Abbonamento annuo euro 15,00
Copia singola euro 1,50

La rivista è pensata per vivere i momenti comunitari nella preghiera e nella formazione. Viene riportata l’intenzione proprosta ogni mese dal
Santo Padre ed il commento, lo schema guida per
l’adorazione eucaristica; la proposta della Lectio
Divina su uno dei Vangeli della domenica; una
preghiera di contemplazione partendo dall’immagine un breve studio per la formazione spirituale.
Il Messalino quotidiano, è una guida alla preghiera personale e una partecipazione attiva alla
Liturgia eucaristica. In esso si trova ogni giorno
l’offerta della Giornata, la preghiera del Mattino,
uno spunto di meditazione sul Vangelo del giorno
con la proposta di un impegno pratico sul quale
misurarsi e dare forma concreta all’offerta della
vita quotidiana; infine la preghiera della Sera.

InVIAte con LA buStA AffrAncAtA

entro IL 31 LuGLIo 2017
la vostra conferma,
la vostra prenotazione
o la vostra disdetta
agli abbonamenti già in corso
o a quelli che vorrete sottoscrivere:
Il Messaggio del cuore di Gesù

2018

confermo

❏ non confermo ❏

_______________________________

Lodare e Servire

2018

confermo

❏ non confermo ❏

_______________________________

Apostolato della Preghiera

2018

confermo

❏ non confermo ❏

_______________________________

Serie di 12 manifesti

2018

confermo

❏ non confermo ❏

_______________________________

