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Rivista "ComunitÃ "
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Risparmi: 15.00%

La ComunitÃ "Eccomi, manda me!" ha realizzato un periodico che si pone due principali obiettivi:
- Il primo Ã¨ quello di evangelizzare informando, risvegliando la chiamata all'evangelizzazione in chiunque ci
stia accanto.
- Il secondo Ã¨ quello di creare comunione comunicando, sia a coloro che giÃ ci conoscono per le nostre
attivitÃ , sia a coloro che attraverso questo periodico ci conosceranno e magari inizieranno ad amare ciÃ² che
Dio sta facendo in noi.
Puoi sostenere il periodico "ComunitÃ " in questi tre modi:
- effettuando un versamento sul c/c postale n. 72007248 (o tramite il bollettino postale allegato ad ogni
numero) intestato a: Associazione â€œEccomi, manda me!â€•;
- tramite bonifico bancario, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, sul c/c intestato a: Associazione
â€œEccomi, manda me!â€• con le seguenti coordinate IBAN: IT 82 A 05036 17000 CC0001002352
- eseguendo un ordine di abbonamento tramite il sito della Casa Editrice SION
L'importo annuale dell'abbonamento Ã¨ di:
Abbonamento ordinario: â‚¬ 15,00
Abbonamento sostenitore: â‚¬ 30,00
Abbonamento benefattore: offerta libera
Nel versamento indicare chiaramente il nominativo, l'indirizzo completo, il cap e la cittÃ . E' possibile
regalare un abbonamento indicando le generalitÃ della persona/parrocchia a cui si vuole spedire.
L'abbonamento avrÃ decorrenza dal primo numero successivo alla data di abbonamento e per tre numeri
consecutivi. In caso di mancata consegna, segnalare la mancata ricezione del numero al nostro indirizzo
e-mail. Non Ã¨ possibile richiedere arretrati.
Il ricavato degli abbonamenti, oltre a coprire le spese di stampa, verrÃ utilizzato per sostenere le varie
missioni di evangelizzazione promosse dalla ComunitÃ "Eccomi, manda me!".
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All'uscita di ogni nuovo numero, sarÃ possibile leggere on-line e scaricare la rivista precedente da questa
pagina.
Per qualsiasi informazione potete scriverci all'indirizzo info@eccomimandame.it
Informazioni Venditore
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