
AI GENTILI ABBONATI E LETTORI DI ORA ET LABORA 

Gentile abbonato/a, 

Caro lettore/lettrice, 

                                     il numero 2 di Ora et labora 2019 sarà l’ultimo ad apparire in 

forma cartacea. Seguendo il consiglio di alcuni lettori e a causa dell’eccessiva spesa 

della spedizione (e soprattutto dell’insicurezza della consegna per la perdita di molti 

numeri spediti!), siamo venute nella determinazione di proseguire comunque il 

nostro dialogo con i lettori di ORA ET LABORA (sempre con cadenza semestrale) 

mandando il testo in formato digitale attraverso la posta elettronica a ciascuno degli 

abbonati a partire dal n. 1 del 2020. SI AVVERTE CHE GLI ABBONAMENTI NON 

VERRANNO PIU’ EFFETTUATI TRAMITE CED (CENTRO EDITOR. DEHON.) MA SOLO 

DIRETTAMENTE AL MONASTERO. 

La condizione dell’abbonamento annuale sarà: Offerta libera a partire da € 13,00  

 Tramite bollettino postale sul conto corrente postale n. 48729206 intestato a 

Monastero Monache Benedettine adoratrici SS. Sacramento, via Felice 

Bellotti, 10 – 20129 Milano e potrà essere versato indicando la causale: 

ABBONAMENTO annuale digitale ORA ET LABORA (2 NN.)    

Inviare ricevuta del versamento con i dati personali e l’indirizzo mail 

dell’abbonato a 

SERVIZIO ABBONATI ORA ET LABORA   mail ora.et.labora.mi@gmail.com  

 Oppure con bonifico bancario: indicando la causale: ABBONAMENTO 

ANNUALE DIGITALE ORA ET LABORA (2 NN)  

IBAN: IT24Q0311101675000000003267 

INTESTAZIONE: MONASTERO SAN BENEDETTO 

UBI BANCA - FILIALE DI MILANO, PIAZZA CINQUE GIORNATE 

Inviare ricevuta del versamento con i dati personali e l’indirizzo mail 

dell’abbonato a 

SERVIZIO ABBONATI ORA ET LABORA mail: ora.et.labora.mi@gmail.com  
 

A questo stesso indirizzo mail chi riceve la rivista IN OMAGGIO scriva per dire se 

desidera che l’invio sia continuato e indichi il proprio indirizzo mail. 

Chi invece effettua un CAMBIO SCRIVA PER INDICARE SE INTENDE CONTINUARE E 

A QUALI CONDIZIONI. 

 A tutti i nostri lettori e amici un saluto e un sentito augurio di bene 
 

                                                                                         La direzione editoriale della rivista  

mailto:ora.et.labora.mi@gmail.com
mailto:ora.et.labora.mi@gmail.com

