
Partecipa anche tu alla campagna natalizia promossa dall’Associazione pro Terra Sancta: con il tuo 
contributo puoi aiutare i frati francescani che operano a Betlemme a sostenere i bisogni di bambini, giovani 
famiglie, anziani. A Natale scegli di sostenere chi si occupa di conservare il luogo della nascita di Gesù e di 
aiutare la popolazione locale in difficoltà. È sufficiente una piccola donazione per far fronte ai bisogni più 
urgenti. Ecco alcuni esempi:

  BOLLETTINO POSTALE 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

ECCO COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE PRO TERRA SANCTA

L’obiettivo finale della campagna è arrivare a 225mila euro.Per raggiungere questa cifra contiamo anche sul 
tuo aiuto. Sarà un’opportunità per consegnare a Betlemme – assieme a un aiuto concreto – la speranza di 
un domani più bello e più giusto in tutta la Terra di Dio. Grazie per quanto potrai fare.

Natale a Betlemme

▯ 5 € Pasto per un ospite della Casa di cura Società Antoniana 

▯ 10 € Contributo settimanale spese di trasporto scolastico di un bambino

▯ 30 € Acquisto abbigliamento invernale di un bambino

▯ 50 € Acquisto latte per fabbisogno mensile di un bambino 

▯ 80 € Contributo mensile spese elettricità e acqua per nucleo familiare

▯ 100 € Acquisto mensile medicinali per malati cronici

▯ 600 € Installazione di due taniche da mille litri d’acqua per due famiglie povere

▯ 800 € Acquisto materiale didattico per i bambini delle scuole elementari

▯ 1500 € Sostegno spese mediche per due famiglie con malati di SLA 

▯ 1800 € Sostegno mensile per la mensa dei poveri e degli anziani

▯ 4000 € Acquisto medicine per le famiglie più povere

www.proterrasancta.org
sostenitori@proterrasancta.org | Tel.: 02 6572453


