
Con una donazione 
ci permetterai di custodire 
la Basilica della Natività 
e di prenderci cura 
dei bambini di BETLEMME 
e di tutta la Terra Santa.

Con una donazione IN MEMORIA 
potrai legare il nome di un tuo caro 
alla Terra Santa: un gesto concreto per 
aiutare a conservare i Luoghi Santi e 
sostenere le comunità cristiane locali.

Il tuo aiuto è importante.
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DONARE CONVIENE!  Agevolazioni fiscali.
Tutte le donazioni ad Associazione di Terra Santa sono deducibili o detraibili in fase di dichiarazione dei redditi. Ecco come fruire dei benefici fiscali concessi 
dalla legge. Per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, è necessario conservare la relativa attestazione di donazione, vale a dire: la ricevuta di 
versamento, nel caso di donazione con bollettino postale; le note contabili o l’estratto conto emesso dalla banca, in caso di bonifico o addebito regolare 
sul conto; l’estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore. Poiché Associazione di Terra Santa è ONG Organizzazione Non Governativa 
riconosciuta idonea ai sensi della legge n. 49 del 26/02/1987 e anche ONLUS Organizzazione Senza scopo di lucro ai sensi del D. Lgs. n. 460/97, il privato 
o l’impresa che effettuano una donazione, possono decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare. A seconda della normativa applicata alla 
donazione, le agevolazioni previste sono infatti differenti.

Sito web: www.proterrasancta.org
Mail: sostenitori@proterrasancta.org
Tel.: 02 6572453

Gerusalemme - 91001, St. Saviour Monastery POB 186
  Milano - 20121, Piazza S. Angelo, 2    

Sostieni Betlemme e la Terra Santa

Mentre si trovavano a Betlemme, 
giunse per Maria il tempo di partorire; 

ed essa diede alla luce un figlio, il suo primogenito. 
Lo avvolse in fasce e lo mise a dormire nella mangiatoia di una stalla,

 perché non avevano trovato altro posto.
Lc 2,6-7

Foto: Natività, Basilica della Natività a Betlemme.

Puoi inviarci la donazione con: 

  BOLLETTINO SU CONTO CORRENTE POSTALE: 
1012244214 intestato a: Associazione di Terra Santa

  BONIFICO BANCARIO SU CONTO CORRENTE: 
Associazione di Terra Santa 
Banca Popolare Etica IBAN: IT 67 W 05018 12101 000000 122691

  CARTA DI CREDITO E PAYPAL
 Donazione sicura online sul nostro sito: www.proterrasancta.org

Sostieni l’opera francescana in Terra Santa

A BETLEMME È SEMPRE NATALE

Per informazioni scrivi a: 
sostenitori@proterrasancta.org



I suoi dati personali sono raccolti da Associazione di Terra Santa, titolare del trattamento, per fornire 
informazioni sulle sue iniziative. I dati possono essere conosciuti esclusivamente da soggetti autorizzati, 
responsabili ed incaricati del trattamento. In ogni caso i dati non sono comunicati a terzi né diffusi e vengono 
gestiti con supporti informatici, garantendone la custodia. L’interessato può ottenere l’aggiornamento, 
l’integrazione o la cancellazione scrivendo al titolare all’indirizzo sostenitori@proterrasancta.org.

Sostieni l’opera francescana 
in Terra Santa, a Betlemme 

dove è nato Gesù. 
I frati accolgono a Betlemme i fedeli di 

tutto il mondo e sono pastori della comunità 
cristiana locale.

Da sempre svolgono una formidabile attività 
educativa a favore dei bimbi di Terra Santa. 
In scuole ben organizzate i bambini ricevono 

non solo un’educazione, ma anche tutte le 
cure di cui hanno bisogno. 

Gli orfani e i piccoli con disabilità sono 
seguiti e aiutati in modo speciale, così come 

le famiglie bisognose. 

Sostieni l’attività francescana a Betlemme a 
favore dei bambini nati nella terra di Gesù.

Aiutaci!

Custodia 
della Basilica
della Natività

Attività educativa
per 2.000 bambini

di Betlemme

Opere di 
carità 

a favore 
dei bambini

più poveri

Associazione di Terra Santa è l’associazione no profit al servizio dei frati francescani della Custodia di Terra Santa. 
La presenza dei francescani nei luoghi di Gesù risale alle origini dell’Ordine dei Frati Minori, fondato da San Francesco nel 1209. Nel 1217 nacque la Provincia di Terra Santa, dove da più di otto secoli i frati francescani continuano la loro missione di riconciliazione e di pace. Oggi operano in Medio Oriente e in tutti quei paesi dove è presente la Custodia di Terra Santa.

I progetti dell’Associazione di Terra Santa sono finalizzati al ricordo e al sostegno della presenza cristiana, all’opera di conservazione dei Luoghi Santi, all’aiuto umanitario alle popolazioni in difficoltà.

Sostieni i progetti  dei frati francescani in Terra Santa. Aiutaci!

A Betlemme, 
2000 anni fa, in una grotta è nato Gesù Bambino. 
Oggi nella Basilica della Natività una stella d’argento indica il luogo dove è 
nato Gesù. Lì ogni giorno si ricorda la nascita che ha cambiato la storia. I frati 
francescani accolgono i pellegrini che vengono a pregare nel luogo della Natività. 
Oltre a custodire la Basilica i frati francescani si dedicano ai bambini e ragazzi 
di Betlemme, con particolare attenzione alle situazioni di disagio. Gli abitanti 
di Betlemme vivono una situazione difficile: in questo contesto il disagio sociale 
aumenta, i primi a soffrire sono i bambini. Per questo è fondamentale l’attività 
educativa e sociale dei frati francescani della Custodia di Terra Santa.
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Aiuta i frati francescani a custodire il luogo dove è nato Gesù 
e ad avere cura delle persone bisognose in Terra Santa

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante

AVVERTENZE
Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte 

(con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, 
correzioni o cancellature. La causale è obbligatoria per i 

versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. 
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico 

in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.


