Chioggia, 5.5.2004
Rev.mo Padre / Rev.ma Madre, Gentile Signore/a,
riteniamo farLe cosa gradita informarLa che dal corrente mese l’opuscolo

Renzo Chiozzotto “GIOVANNI GIOVENALE ANCINA –
padre dei poveri”,

di nostra edizione, sarà disponibile per quanti sono interessati a riscoprire
in quest’uomo di Dio l’oratoriano insigne, il letterato, l’artista e – nel breve
tempo del suo episcopato nella diocesi di Saluzzo (Piemonte) – anche il
Pastore.
Santità di vita, vivacità di pensiero e genialità di azione del beato ANCINA
(1545-1604) emergono in sintesi rapida ed efficace da questo agile strumento
divulgativo, che si compone di 48 pagine e con diverse fotografie, dal formato
12x21,5 cm, scritto in italiano, in occasione del IV centenario della sua morte
che ricorrerà il 30 agosto p. v.
Comprende la presentazione firmata da padre Edoardo Aldo CERRATO ,
Procuratore Generale della Confederazione dell’Oratorio.
In elegante stampa tipografica, ciascun opuscolo sarà in vendita a € 2,50
+ spese postali e potrà essere richiesto mediante l’accluso modulo di
ordinazione.
Il pagamento potrà avvenire utilizzando il c/c postale n. 12739306 intestato
a Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri – Chioggia o direttamente al
postino al ricevimento. Distinti saluti.

Renzo Chiozzotto
V.le Repubblica,7 – tel. 041/404843
30015 CHIOGGIA (VE)

Oratorio Secolare San Filippo Neri
Riva Vena, 1154 – tel. 041/400196
30015 CHIOGGIA (VE)

(tagliando da compilare e spedire in busta chiusa)
SIG.
RENZO CHIOZZOTTO
O RATORIO SECOLARE S. FILIPPO N ERI
V.LE REPUBBLICA, 7
30015 CHIOGGIA (VE)
Vogliate inviarmi N° … copie dell’opuscolo “GIOVANNI GIOVENALE ANCINA - padre
dei poveri” di Renzo Chiozzotto al prezzo unitario di € 2,50 + spese postali.
Pagherò:
? dopo il ricevimento con il bollettino c/c postale n. 12739306 intestato alla Congregazione
dell’Oratorio di San Filippo Neri – Chioggia.
? l’intera somma direttamente al postino al ricevimento.
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………………………………………………………………. N. ………..
C.A.P. ……………… Città …………………………………………………….. Prov. ……………………
Data ……………………….
Ai sensi della L. 675/96 sulla tutela della privacy Vi informiamo che deteniamo
i vostri dati anagrafici ai soli fini amministrativi e per tutti gli obblighi di legge

Firma…………………………………

