PARROCCHIA di San Lorenzo d’Ivrea
«in ascolto della Parola in prospettiva di un cambio di mentalità … per riscoprire la fraternità»

La Solidarietà non finisce a Natale
SOTTOSCRIZIONE A PREMI
per finanziare i progetti attivi a sostegno di famiglie e singoli in difficoltà

Centro d’Ascolto Caritas – Casa M.A. Crotta prima accoglienza e integrazione – San Vincenzo

prezzo biglietto € 1,00 cad.
estrazione: domenica 6 febbraio ore 11,00 sulla piazza della Chiesa
Saranno sorteggiati circa 40 prestigiosi premi offerti da Aziende, Privati,
Esercizi Commerciali di Ivrea e dintorni

premio speciale :
week end per 4 persone presso Casa Alpina GP di Gressoney S.J.
Hanno condiviso e sostenuto l’iniziativa:
Azzoni Pelletteria, le Ali in Cucina, Acqua Pazza, la Bottega della Pasta Fresca, Artigiano del Salume,
Bimbotta, Casa del Dolce, Bar Cerchio, Bar San Lorenzo, Caffetteria del Corso, Decathlon, Eporedia
Ink, Kaffeina, Fragile, Giorgio III, dr. Melai Studio Dentistico, Marco C., Macelleria Paola & Oscar,
Mariani Mobili, Cart. Mora, Tipografia Bolognino, Papi i Sapori dell’Orto, Rista, Farmacia Rocchietta,
Res Grafica srl, Spritz, S Libreria San Paolo, Sabrina Parrucchiera, Zac….

per avere maggiori informazioni:

https://www.sanlorenzoivrea.it/sottoscrizione-apremi/
per acquisto biglietti, in vendita fino a sabato 5 febbraio 2022 ore
12,00 : sanlorenzoivrea@gmail.com lasciando recapito telefonico
verrete contattati dagli incaricati
informativa per trattamento di dati personali: In ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679 –
GDPR) entrato in vigore il 25 maggio 2018 e al Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, vi informiamo che i dati da voi forniti,
presenti nell’archivio della Parrocchia, saranno utilizzati esclusivamente per l’invio di comunicazioni relative a novità,
aggiornamenti, eventi, ecc. relative alla pastorale della parrocchia e saranno da noi trattati anche con l’ausilio di mezzi cartacei,
elettronici, informatici o via web. Se non avete più intenzione di ricevere attraverso il vostro indirizzo di posta comunicazioni da
parte della Parrocchia di San Lorenzo d’Ivrea vi basterà rispondere al messaggio evidenziando in oggetto: CANCELLAMI

Telefono: 0125 617927

www.sanlorenzoivrea.it

