
 

 

 

                                                                           

 

 

                   

   

 

iBreviary Pro Terra Sancta 

La preghiera e la Terra Santa a portata di tablet; 
iBreviary da ora con nuove funzionalità utili alla 
nostra vita spirituale. 

Grazie ad iBreviary Pro Terra Sancta, disponibile nella 
nuovissima versione per iPad, iPhone, Android, Blackberry e 
Windows Phone 7, è possibile unirsi nella preghiera 
attraverso la recita del Breviario e delle letture che 
vengono utilizzate nei santuari della Terra Santa, e allo 
stesso tempo conoscere le attività dei francescani dei Luoghi 
Santi e sostenere le loro iniziative di carità. 
E’ anche possibile utilizzare i testi del Messale e Lezionario, 
per prepararsi alla celebrazione della Messa o per riflettere 
successivamente sulle letture ascoltate. 

Due grandi novità dell’ultima versione per iPhone ed iPad, 
sono: 

 Il My Spiritual Book: una sorta di diario spirituale nel 
quale annotare i testi preferiti, o anche nel quale inserire 
le nostre quotidiane risonanze spirituali alla preghiera. 
E’ possibile anche condividere i testi come “meme” 
grafici, inviandoli ai propri amici sui social network e via 
email; 

 La modalità “libro”, con la quale è possibile anziché 
scorrere i testi, sfogliare le pagine come in un vero libro 
di carta! 

Ogni giorno sono milioni i cattolici che in tutto il mondo 
pregano e celebrano la Santa Messa. Tramite iBreviary, essi 
possono unirsi in preghiera attraverso i loro telefoni 
cellulari, smartphones e tablet, e allo stesso 
tempo sentirsi sempre più legati alla Terra Santa e alla 
Chiesa che vive in essa. 

L’applicazione è distribuita gratuitamente e a livello 
mondiale: essa è realizzata in molte lingue (rumeno, 
italiano, spagnolo, francese, portoghese, turco, inglese, ed 
anche latino). 

L’applicazione permette di: 

 Pregare con i testi quotidiani del Breviario; 
 Celebrare la Messa o partecipare ad essa attraverso i 

testi del Messale e del Lezionario; 
 Celebrare i Santi propri della Terra Santa e di tutte le 

Famiglie Francescane; 
 Conoscere la vita dei Santi e pregare con le loro 

particolari orazioni; 

 Pregare attraverso le moltissime preghiere cattoliche 
presenti all’interno dell’applicazione; 

 Diffondere la conoscenza delle celebrazioni della Terra 
Santa, condividendo anche i testi con i propri amici. 

 

 

Dalla homepage, in modo particolare, si ha diretto accesso 
a tutti siti legati al mondo della Custodia di Terra Santa, 
e questo permette ad esempio di rimanere costantamente 
legati e aggiornati sui progetti portati avanti da ATS pro Terra 
Sancta. 
L’applicazione IBreviary pro Terra Sancta è stata realizzata e 
sarà continuamente sviluppata, aggiornata e arricchita di 
nuovi testi e lingue, grazie al sostegno di numerosi amici e 
sostenitori. Ognuno può contribuire, con un’offerta, e favorire 
e incoraggiare la preghiera nel mondo di tutto il popolo 
cristiano.  

 

Diventa sostenitore di iBreviary 

L’applicazione IBreviary pro Terra Sancta è stata realizzata e 
sarà continuamente sviluppata, aggiornata e arricchita di 
nuovi testi e lingue, grazie al sostegno di numerosi amici e 
sostenitori. Ognuno può contribuire, con un’offerta, e favorire 
e incoraggiare la preghiera nel mondo di tutto il popolo 
cristiano. 

Contribuisci anche tu alla realizzazione del progetto! 

Per saperne di più: www.proterrasancta.org  

Mail: info@proterrasancta.org  

Pregare è sempre possibile: il tempo del cristiano è il tempo di 
Cristo risorto, che è con noi «tutti i giorni».  

Catechismo della Chiesa Cattolica 

ATS pro Terra Sancta 

Bonifico Bancario – Banca Etica  
IBAN: IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691 

BIC: CCRTIT2T84A (per accrediti fuori EU) 
Conto Corrente Postale: 1012244214 
Intestato a: ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA 
Donazione online: www.proterrasancta.org/dona 

 

Associazione pro Terra Sancta è l’Organizzazione Non 
Governativa (ONG) senza fine di lucro a servizio della Custodia 
di Terra Santa. Essa coordina i lavori di implementazione delle 
attività, realizzate con il supporto scientifico dei biblisti 
archeologi dello Studium Biblicum Franciscanum. Si fa carico 
inoltre di predisporre una trasparente rendicontazione per i 
donatori, e di diffondere e comunicare i risultati delle attività.  

I francescani ricordano ogni giorno nelle loro preghiere tutti coloro 
che, in qualunque forma, aiutano la Terra Santa. 

http://www.proterrasancta.org/
mailto:info@proterrasancta.org
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