Segretariato Nazionale dell’Apostolato della Preghiera
Roma, 1° giugno 2021

Cari abbonati,

siamo ancora a metà anno, ma è bene cominciare già a pensare agli abbonamenti, rinnovati o
nuovi, per il 2022… sono i tempi lunghi delle poste – e anche della nostra organizzazione
interna – che richiedono una solerte previsione. Vi chiediamo di prestare attenzione.
Per poter ben “lavorare” le richieste e le novità, vi invitiamo a fare le vostre scelte entro il 12
settembre 2021, provvedendo al saldo quota, con il conto corrente allegato. Conservate con
cura queste indicazioni.
Speriamo di avervi tra i nostri abbonati! Confidiamo che questi nostri strumenti, per la
preghiera e per la fede, possano essere canali di condivisione, di testimonianza, di speranza.
Sotto trovate le quote 2022 per l’abbonamento alle varie testate. È stato inevitabile un piccolo
ritocco (in media del 10%)… confidiamo nella vostra comprensione: per poco più del costo di
un caffè, avete sussidi curati (e che ci impegnano molto sul piano economico).
N.B. A partire da luglio 2021, sarà possibile intervenire direttamente sul nostro sito, per
eseguire varie operazioni: www.retepreghierapapa.it/area-riservata
Uniti nel Cuore di Cristo,

P. Alessandro Piazzesi S.I.

costi abbonamenti per l’anno 2022, comprensivi della spedizione postale:
€ 23

LODARE e SERVIRE ( 12 numeri / anno )

€ 18

MESSAGGIO del Cuore di Gesù ( 12 numeri / anno )

€ 12

Serie di 12 estratti del Messaggio (MANIFESTI) ( rotolo con 12 fogli / anno )

€ 8

BIGLIETTI MENSILI ( 2 blocchetti / anno )
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N.B. Per chi si abbonerà in ritardo (dopo il 12 settembre 2021), si applicherà un supplemento per le
spese postali “particolari”… e si avvierà l’invio delle testate richieste soltanto dopo il pagamento
anticipato (con invio della ricevuta) o a mezzo contrassegno.

* * *
Facciamo affidamento sulla vostra collaborazione per la pubblicità e la diffusione delle nostre
pubblicazioni: un “passaparola” prezioso! E vi saremo molto grati, nel Signore, per offerte liberali che
sostengano le nostre opere.

* * *
Siamo a conoscenza di ritardi e disservizi postali, che NON dipendono da noi. Vi invitiamo a protestare
presso l’ufficio postale della vostra zona, che si occupa della distribuzione delle riviste.
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