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Elenco del materiale GMP 2022 
 

Vi chiediamo gentilmente di fare le vostre ordinazioni tramite il nostro sito Internet 
(www.wgt.ch); in questo modo ci aiutate a ridurre le spese amministrative. 

 

 

______ Liturgie in italiano (a partire da 30 es. Fr. 0.50: vale per le liturgie in ogni lingua) Fr.      0.60 

______ Liturgie in tedesco Fr.      0.60 

______ Liturgie in francese Fr.      0.60 

______ Liturgie in sursilvan Fr.      0.60 

______ Liturgie in vallader Fr.      0.60 

______ Liturgia per bambini – anche per adulti 
□ in francese  /  □ in tedesco  (Croce nel quadratino per la lingua desiderata) 

 

Fr.      8.50 

______ Studio biblico su Geremia 29, 1-2. 4-14, con metodo e spiegazioni delle teologhe 
Li Hangartner e Moni Egger, tradotto dall’originale in tedesco 

 
Fr.      2.00 

     Consigliamo di ordinare il seguente fascicolo INFO in francese o in tedesco: 
 

 

______ WGT-Info (in tedesco), con informazioni estese: paese – liturgia – progetti –
suggerimenti per la celebrazione ecc. 

 
Fr.      2.50 

______ Info-JMP (in francese), dal contenuto simile a quello in tedesco Fr.      2.50 

______ Manifesto A3, con il frontespizio della liturgia, piegato Fr.      1.80 

______ Manifesto A3, con sole e simbolo GMP, italiano/francese, piegato Fr.      1.80 

______ Manifesto A4, con il frontespizio della liturgia  Fr.      1.50 

______ Cartolina A6 con il frontespizio della liturgia Fr.      0.50 

______ Segnalibro con il frontespizio della liturgia Fr.      0.30 

______ Raccolta di canti per la celebrazione           offerta gradita                           

______ Cartina geografica di Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord (60 x 84 cm) con poco 
testo in tedesco  

Fr.      8.00 

______ Elenco degli incontri di preparazione regionali e cantonali, con le date gratuito 

______ Consuntivo GMP 2020 su un unico foglio   □ in francese  /  □ in tedesco  gratuito 

______ Consuntivo GMP 2020 con informazioni sui progetti sostenuti  - 
□ in francese  /  □ in tedesco 

 

Fr.      2.60 

______ CD-Rom con una selezione di immagini e relativi commenti brevi (in tedesco). Le 
numerose immagini supplementari si prestano per una serata di presentazione 
del paese o come immagini da sottofondo 

 

 
 

Fr.   15.00 



 

Sekretariat deutsche und italienische Schweiz 
Neumühlestrasse 42, CH-8406 Winterthur 
Tel. +41 52 203 21 72, wgtsekretariat@wgt.ch, www.wgt.ch 

Secrétariat romand  
Neumühlestrasse 42, CH-8406 Winterthur 
tél. +41 52 203 22 08, jmpsecretariat@wgt.ch, www.wgt.ch 

 

______ CD con musica e canti per la celebrazione Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord 
(Questo CD musicale è prodotto in Germania e corrisponde solo parzialmente alle 
proposte di canti della GMP Svizzera) 
 

 
 
Fr.   13.00 

______ CD (preparato in collaborazione con la Francia) con i canti della celebrazione (in 
francese, parte in inglese) e musica del paese della liturgia 

 
Fr.    13.00 

______ CD con il canto internazionale della GMP + indicazioni per la danza – in tedesco Fr.      3.00 

______ Ricette di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord in    □ tedesco   /   □ francese Fr.      2.50 

 
______ 
______ 

Opuscolo GMP con informazioni generali sulla GMP (per nuove interessate) 
a) WGT-Broschüre (in tedesco), 32 pagine 
b) Brochure JMP (in francese), 32 pagine 

 
     Fr.     7.50 
     Fr.     7.50           

______ Prospetti GMP «informarsi per pregare – pregare per agire» gratuito 

______ Autoadesivi con logo GMP, foglio con 24 adesivi,   5 cm, a colori Fr.      5.00 

______ Informazioni sui nastri di pace (peace ribbons) in tedesco gratuito 

______ Candela piccola bianca, con logo GMP verde, h = 180 mm /  = 50mm Fr.    10.00 

______ Candela grande bianca, con logo GMP verde, h = 230 mm /  = 70mm Fr.    15.00 

______ Tovaglioli beige con logo GMP in verde, 20 pezzi 
(da un progetto dell’Esercito della Salvezza) 

 
Fr.      6.50 

______ Cartoline A5 per donazioni alla GMP — offrire un avvenire, il più bel regalo:  
col frontespizio della Francia 2013 e foglio interno + polizza + prospetto GMP 

 
Fr.      1.50 

______ Carta diafana con logo GMP per lumino   Fr.      1.00 

______ Bandiera GMP con il logo GMP, 300 x 78 cm Fr.    50.00 

   

         Nel caso non fosse possibile farci pervenire l’ordinazione tramite Internet, per favore 

                     spedire questo formulario al segretariato GMP (indirizzo vedere sotto). 
 

Indirizzo per l’invio  Indirizzo per la fatturazione (solo se diverso) 

 

Nome e cognome _______________________________ 

  

Nome e cognome    ______________________________ 

Via                           _______________________________  Via                              ______________________________ 

NAP / Luogo          _______________________________  NAP / Luogo             ______________________________ 

Telefono                _______________________________  Telefono                   ______________________________ 

E-Mail                    _______________________________  E-Mail                       ______________________________ 

Data                       _______________________________   

Firma                     _______________________________   

 

  Grazie per la sua comanda! 

mailto:wgtsekretariat@wgt.ch
http://www.wgt.ch/
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