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Amici di totustuus.it a Bologna, 

1. Il 1° luglio c’è il Bologna Gay Pride
L’annuale caravanserraglio di bestemmie, oscenità, porcherie e irrisione della religione cattolica si
svolgerà sabato 1° luglio.
Per questo, stamani abbiamo inviato ai 55 sindaci della Provincia una lettera per chiedere che non
sia data alcuna forma di patrocinio al Gay Pride.
Potete leggerla qui: www.totustuustools.net/20170611_lettera_sindaci_gay_pride.pdf

2. Coinvolti i partiti del Centro Destra
Abbiamo anche chiesto aiuto ai coordinatori dei due principali partiti dell’opposizione (Lega Nord e
Forza Italia) perché in ogni Comune della Provincia venga discussa una mozione che nega il
patrocinio al Gay pride.
Trovate la bozza inviata qui: www.totustuustools.net/contro il patrocinio-2.pdf
Sono felice di potervi già informare che ci ascoltano, faranno tutto il possibile e dovrebbero anche
darci conto di quanto fatto.

3. Stiamo con il nostro arcivescovo
Sconsigliamo di dar corso o partecipare ad iniziative che possano mettere in difficoltà il nostro
arcivescovo.
Ricordiamoci che anche dietro ai recenti fatti di Reggio Emilia, era facile capire che i veri obiettivi
dei Gay Pride sono il vescovo e la Chiesa: http://www.reggiosera.it/2015/10/attacco-al-vescovo-il-
pd-scarica-de-lucia/7077/
Quindi orecchie bene aperte: se Mons. Zuppi riterrà di intervenire è nostro dovere stargli accanto,
diversamente faremo come ci dirà. In ogni caso, lo difenderemo.

4. Iniziative infra ecclesiali
Le nostre prossime Ore di Adorazione al Ss.mo Sacramento saranno fatte unendoci al gruppo di San
Domenico, che le fanno già da tempo e con intenzione riparatrice.
La prossima è alle 21.00 di sabato 1° luglio e durerà due ore (ma si può arrivare dopo o andar via
prima).
Sarà esplicitata l’intenzione “Per la vita e la famiglia”.

In breve
- Dalla Segreteria Nazionale: Matematica per sesso e aborto.
- Modena, lezione choc di sesso in quinta elementare.
- Elezioni a Parma: Il Centro Destra con la vita e la famiglia.
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