Unità pastorali di Pavullo
Parrocchie di Benedello, Camatta, Camurana, Castagneto, Coscogno, Crocette, Frassineti, Gaiato,
Iddiano, Miceno, Montebonello, Montecuccolo, Monteobizzo, Montorso, Monzone, Niviano,
Olina, Renno, Riccò, S. Antonio, Sassoguidano, S. Bartolomeo, Verica
P.za San Bartolomeo, 3 – 41026 Pavullo nel Frignano – 0536 20405 – parrocchiapavullo@gmail.com

La «Bibbia di Gerusalemme» nella tua famiglia
Nelle nostre case abbiamo bisogno della parola di Dio.
La «Bibbia di Gerusalemme» delle Edizioni Dehoniane di Bologna presenta il testo della
Conferenza episcopale italiana (del 2008) che ascoltiamo a messa, i riferimenti marginali ad altri passi biblici,
l’introduzione a ogni libro e le note che spiegano il testo e i concetti ricorrenti.
Puoi acquistarla online al link https://www.dehoniane.it/9788810820315-la-bibbia-digerusalemme (vi trovi diverse versioni) o sui siti di e-commerce; oppure in libreria, per esempio a Modena:
Libreria San Paolo, in Corso Canalchiaro, 28.
I residenti a Pavullo e dintorni possono acquistarla tramite la parrocchia, a 33,5 euro, con
modulo cartaceo oppure con messaggio a Marcello Monticelli (tel. +39 366 3975077 – e-mail
pamaluemyfra@libero.it), entro il 24 gennaio 2021, Domenica della parola di Dio. Scrivete: “Io, ... (nome,
cognome, telefono, e-mail e indirizzo di casa)… chiedo alla Parrocchia di San Bartolomeo di Pavullo di
acquistare per me una Bibbia di Gerusalemme”.
Per il pagamento, o aggiungete nella prenotazione «Mi impegno a versare il prezzo di 33,50
euro alla consegna”, o fate vedere la contabile dell’avvenuto bonifico all’iban IT60V 05034 66920
000000002515 BPM via Giardini, Pavullo nel Frignano, proprio del cc intestato alla Parrocchia, con causale
Bibbia. Riceverete la vostra «Bibbia di Gerusalemme» il 31 gennaio alla messa, oppure la settimana dopo a
casa.

---------------------------------------------------------------------------------La «Bibbia di Gerusalemme» nella tua famiglia
Modulo di prenotazione, da presentare entro il 24 gennaio 2021
nome ______________________

cognome _________________________________________

telefono ____________________

e-mail ___________________________________________

indirizzo di casa ___________________________________________________________________
Alla consegna verserò il prezzo o mostrerò la contabile del bonifico già effettuato.
Firma _______________________________________________________ data ________________

