
Amici del Family day e di Fatti Sentire,  
auguri di una Santa Pasqua!  

 29 03 2018 
La Regione insiste nel facilitare l’aborto  
Lo scorso gennaio tutti noi abbiamo inviato 500 firme a consiglieri regionali per chiedere che si 
fermasse l’aborto e la distribuzione gratuita della pillola omicida nella nostra Regione. L’On. 
Bignami ha proposto un tempestiva risoluzione perché si fermasse lo sterminio: 
http://cdnfbo.altervista.org/2018/03/28/20180125-aborti-er-2016-prima-reazione/  
Ieri, l’Assemblea della Regione ha respinto quella risoluzione e si sono dichiarati contrari 
all’aborto procurato soltanto Ln, Fi e Fdi:  
http://www.ilpiacenza.it/politica/per-bignami-fi-ancora-troppi-aborti-in-emilia-romagna-
6mila-solo-negli-ultimi-due-anni.html    
NON ARRENDIAMOCI, ma ora c’è davvero bisogno della mobilitazione di tutti nelle 
prossime battaglie. A cominciare da quella della prossima settimana, quando lanceremo una 
raccolta di firme per abrogare le leggi anti-vita e anti-famiglia approvate nella scorsa legislatura.  
  
Essere genitore: una scelta da non delegare: com’è andata?  
È stato un bell’incontro con tanti tanti (tanti) bambini. Si dovrà lavorare con umiltà e passione 
e… fermeremo il gender nelle scuole di Imola. Qui trovate qualche fotografia: 
http://cdnfbo.altervista.org/2018/03/28/20180328-a-imola-85-genitori-e-tanti-bambini/   
  
A Imola: per difendere la vita e l’Humanae vitae  
Segniamoci fin da ora: venerdì 13 aprile, alle 20:45, nel Seminario Diocesano di Imola in 
via Montericco, 5.  Ci sarà Virginia Coda Nunziante, la portavoce della Marcia Nazionale per 
la Vita: altre info la prossima settimana.  
  
Roma. Marcia per la vita: 19/05/2018  
Nuovo video promo: https://www.youtube.com/watch?v=0DGma6OxyLM  
E’ bene prenotare ITALO fin da ora per risparmiare. Saremo su questi treni 
- andata: Italo treno 9911 che passa da Bologna alle 09:50  
- ritorno: Italo treno 9952 che parte da Roma alle 18:45 
La Marcia partirà a pochi metri dalla Stazione di Roma Termini.  
 
 
In breve  

1. Co-genitori, la vertigine immorale dell’egoismo  
www.difenderelavita.org/co-genitori-la-vertigine-immorale-dellegoismo/   

2. Dossetti e il dossettismo: un approccio ideologico alla fede  
www.paginecattoliche.it/dossetti1/  

3. A quarant’anni dall’aborto in Italia (1978-2018) 
www.totustuus.it/a-quarantanni-dallaborto-in-italia-1978-2018/  

4. Pillole dei giorni dopo: abortivi o antifecondativi? 
www.difenderelavita.org/pillole-dei-giorni-dopo-abortivi-o-antifecondativi/   

5. L’“utero in affitto” spacca l’arcilesbica  
www.osservatoriogender.it/lutero-in-affitto-spacca-larcilesbica/    
  
E-book del mese: A 100 anni dalla morte del beato prof. G. Toniolo  
www.totustuus.it/db/Vita_beato_Toniolo_EdP.pdf     
  
iGpM 
davidone 
https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/  
http://www.fattisentire.org/ 
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