
MODULO DA COMPILARE  E RISPEDIRE
TRAMITE POSTA, FAX O E-MAIL

DESIDERO ___________ copie di Una Parola per oggi - IL LIBRO 2021
Prezzo: € 2,10 cad. (anziché € 2,60, su un ordine minimo di 20 copie)

DESIDERO ___________ copie di Una Parola per oggi - L’AGENDA 2021
Prezzo: € 5,50 cad. (anziché € 6,90, su un ordine minimo di 10 copie)

L’indirizzo a cui vanno spedite le copie (Scrivere a stampatello):

NOME _______________________________________________________________

COGNOME ___________________________________________________________

VIA _______________________________________  N°________CAP ____________ 

CITTÀ ______________________________________________  PROV. ___________

TEL. _________________________________________________________________ 

CELL (per il corriere): ____________________________________________________

E-MAIL: _____________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

     Necessito di Fattura 
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Attenzione: Una volta emesso lo scontrino non potremo più emettere la fattura!

SPEDIRE A:
Edizioni C.E.M. - C.P. 64 - 41124 MODENA 3
Email: info@edizionicem.com
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Tel.: 059.225950
Cel./Whatsapp: 327.2280378
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“Il Dio onnipotente ti benedica”.
(Genesi 28:3)

N.T. IN UN ANNO:   Matteo 1

GENNAIO

1
Venerdì

Quando Isacco pronunciò queste parole rivol-
gendosi a suo figlio, non era la fine dell’anno, 

ma la fine del loro stare insieme come famiglia. 
Giacobbe stava lasciando i luoghi dove era nato 
e cresciuto per dirigersi in Mesopotamia, ma 
non per il desiderio di conoscere il mondo o fare 
nuove esperienze, piuttosto perché costretto, se 
voleva rimanere in vita. Suo padre, in un mo-
mento così critico e denso di emozioni, fa la cosa 
migliore che un padre possa fare: chiede a Dio 
di benedirlo sottolineando la Sua onnipotenza, 
che è garanzia di protezione in un viaggio che 
sarà pericoloso, pieno di incognite e alla fine del 
quale Giacobbe non potrà inviare un WhatsApp 
per avvertire di essere arrivato sano e salvo.

In un certo senso anche tu inizi un viaggio in 
questo 2021. Non sai quali esperienze dovrai af-
frontare; in realtà, se ci pensi bene, non hai nessun 
completo e totale controllo su ciò che ti accadrà, 
ecco perché spero che qualcuno ieri sera non ti ab-
bia detto semplicemente “auguri”, ma ti abbia ri-
volto la stessa benedizione di Giacobbe per Isacco.

a.m.
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ORDINE entro il 4 FEBBRAIO 2020
Minimo copie Libro 20;   minimo copie Agenda 10.

PAGAMENTO entro il 2 MAGGIO 2020
• Tramite C.C.P. N° 11184413 intestato al Centro Evangelico Modenese

• Tramite Bonifico bancario presso la
  Banca Popolare dell’Emilia Romagna;  
  Agenzia 2, 41125 Modena
  C/C N° 7325
  IBAN  IT48M0538712902000000007325
 
Causale: "pagamento CALENDARI A LIBRO/AGENDA", quantitativo copie, 
CAP e nominativo di chi fa l'ordine.

SPEDIZIONE I volumi verranno spediti a giugno/settembre, mezzo corriere.


