N°. 373

7 dicembre 2015

IL VANGELO DI FRANCESCO
VIVERE GIORNO PER GIORNO IL GIUBILEO CON IL PAPA
Invitiamo tutti nostri lettori ad acquistare e a diffondere un prezioso e attualissimo libro di Fratel
Donato Petti sul Giubileo della Misericordia che inizia domani e terminerà il 20 novembre 2016: In
allegato riportiamo l’offerta di una intelligente “strenna natalizia”.

Il libro non è in vendita nelle librerie, ma nelle edicole, allegato a diversi quotidiani, fra i quali:










LA NAZIONE
IL GIORNO
L’ADIGE
IL RESTO DEL CARLINO
L’ARENA
BRESCIAOGGI
LA LIBERTÀ DI PIACENZA
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
IL GIORNALE DI SICILIA

Via dell’Imbrecciato, 181 – 00149 Roma - donato.petti@tiscali.it – 339.895.82.62

dal 3 dicembre 2015 è in distribuzione il mio libro dal titolo:
Il Vangelo di Francesco. Vivere giorno per giorno il Giubileo con il Papa,

edito da Due A, Milano, pp. 256. € 5,90.
La pubblicazione non è in vendita nelle librerie, ma nelle edicole, allegata ad alcuni
quotidiani come: La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, la Gazzetta del Mezzogiorno, il
Giornale di Sicilia, L'Adige, La Libertà di Piacenza, L’Arena, Bresciaoggi…
Il tema della Misericordia di Dio e di Gesù di Nazaret è modulato, lungo i mesi dell’Anno,
attraverso il Magistero del Papa sul vangelo dei Poveri, del Perdono, della Gioia, della
Famiglia, della Tenerezza, della Solidarietà, della Condivisione, del Dialogo, della
Gratitudine… Un pensiero per ogni giorno dell'Anno giubilare, con il respiro biblico,
teologico e pastorale.
I destinatari privilegiati sono: i genitori, le famiglie, i giovani, gli educatori...credenti e
non credenti.

Ideale per una “strenna natalizia”,
a costo simbolico, a parenti, amici, collaboratori…
€ 5,00 (cinque) cadauna
per richiesta di almeno 10 copie,
che saranno spedite al tuo indirizzo direttamente dall’editore.
(contattare: donato.petti@tiscali.it - 339.895.82.62).
Roma, Via dell’Imbrecciato 181 (06.552.100.243).
Cordialmente
Fratel Donato Petti

Roma, 5 dicembre 2015

SCHEDA DI RICHIESTA
del libro
“Il Vangelo di Francesco. Vivere giorno per giorno il Giubileo con il Papa”
Due A Editore, Milano, pp. 256. € 5,90.
(da compilare e inviare a - donato.petti@tiscali.it)

COGNOME e NOME________________________________________________

chiedo l’invio di n.__________________________________copie

al seguente indirizzo:________________________________________________

___________________________________________________________________

Tel.__________________________Cell._________________________________

E-mail_____________________________________________________________

Data________________

Firma
_________________________

