
 
 

Azione Cattolica Italiana 
Azione Cattolica Diocesi di Treviso  

   Casa Beato Giuseppe Toniolo - Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso 

   Telefono 0422 576878 – fax 0422 576994 – E-mail aci@diocesitv.it 

 

 

MODULO ORDINE SUSSIDI AVVENTO-NATALE 2018 
Con la presente prenoto ed ordino i seguenti sussidi: 

 

Luce sul mio cammino (giovani e adulti)  nr.copie: _______            

 

PREZZI:   � fino a 9 copie euro 3,50 � da 10 a 25 copie euro 3,00 

      �da 26 a 99 copie euro 2,80 � oltre 100 copie euro 2,50 
 

 

Secondo la tua Parola 1 - (3-6anni) *   nr.copie: _______              

Secondo la tua Parola 2 - (7-10anni) *   nr.copie: _______              

Secondo la tua Parola 3 - (11-14anni) *  nr.copie: _______             

*  Attenzione ai ragazzi delle elementari e delle medie aderenti il testo arriva a casa gratuitamente. 

PREZZI:   � fino a 50 copie euro 2,50    �oltre 50 copie  euro 2,30    

 

Gioia infinita 2018 (giovanissimi)   nr.copie: _______            

Tempo per Te 2018 (giovani)    nr.copie: _______            

PREZZI:   � fino a 50 copie euro 3,00    �oltre 50 copie  euro 2,80 
 

 

Cognome e nome ________________________________ Parrocchia  ____________________________ 

Telefono/cellulare ____________________  E-mail (scrivere in modo leggibile)  ___________________________               

  

Data _______/____/2018                      Firma __________________________________________ 

 

 

Il modulo di ordinazione compilato può essere inviato o spedito   

• VIA FAX: 0422.576994       

• VIA E-MAIL: aci@diocesitv.it      

• VIA POSTA: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso 

 

La segreteria darà conferma via mail o via telefono per il ritiro dei testi.  

Gli ordini verranno evasi secondo l’ordine di arrivo.  

I testi “Secondo la tua Parola”, “Gioia infinita” e “Tempo per Te” saranno ordinati appositamente per evitare 

rimanenze, pertanto si raccomanda di inviare la prenotazione per tempo. 

Il testo “Luce sul mio cammino” sarà disponibile fino  esaurimento scorte. 

 

Ai parroci/Ai presidenti:  

per gli ordini (superiori a 30 euro) inviati entro il 12 novembre in regalo uno dei seguenti testi a scelta: 

�L’ABC dell’Ac – Per far conoscere l’Azione Cattolica   

�Apprendisti della vita - Vivere è un’arte da imparare sempre  

�Gioia – Le parole di Francesco  

�Popolo – Le Parole di Francesco 


