
 Amici del Family day e di Fatti Sentire, 05/04/2018 
 
Bologna. Adorazione  sabato 7 aprile, dalle 21:15  
Si ricorda l’appuntamento del primo sabato del mese:  «… offriremo al Signore e a Maria la nostra preghiera di riparazione per le ferite 
inferte alla creazione di Dio, alla vita, al matrimonio e alla famiglia».  Ingresso in Basilica da Piazza San Domenico 1   
  
Petizione: Emilia-Romagna per la vita e la famiglia (172) 
Da più parti ci dicono che i cattolici sono politicamente irrilevanti: firmiamo e facciamo firmare per dimostrare il contrario. E' confortante 
che ci siano già stati segnali di stupore e sorpresa da parte di neo-senatori. Ognuno cerchi di sensibilizzare amici e conoscenti perché 
firmino: solo così i partiti capiranno cosa è prioritario. Si firma qui: http://www.fattisentire.org/neoparlamentarier/  
  
Il 13 aprile a Imola, per il bene della Chiesa che è in Emilia-Romagna  
Si avvicina la data: venerdì 13 aprile, alle 20:45, nel Seminario Diocesano di Imola in via Montericco 5, rifletteremo as-
sieme sulla Humanae vitae.  Ci sarà Virginia Coda Nunziante, la portavoce della Marcia Nazionale per la Vita.  
  
Roma. Marcia per la vita: 19/05/2018  
Video promo: Cristina Siccardi www.youtube.com/watch?v=a8KTnyojDu8 . 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. Sinodo dei giovani. Ma chi l’ha scritto quel documento? www.totustuus.it/sinodo-dei-giovani/ 
2. Via libera dall’AIFA alla pillola per cambiare sesso: 

www.difenderelavita.org/via-libera-dallaifa-alla-pillola-per-cambiare-sesso/  
3. Humanae Vitae 50 anni dopo: il suo significato ieri ed oggi 

www.difenderelavita.org/humanae-vitae-50-anni-dopo-il-suo-significato-ieri-ed-oggi/  
4. Lo Stato contro gli ospedali cattolici? Il conflitto che verrà 

www.difenderelavita.org/lo-stato-contro-gli-ospedali-cattolici/  
5. Maremma: Comune trascrive l’atto di nascita di un bambino con due mamme  

www.difenderelavita.org/altro-atto-di-nascita-a-bimbo-con-due-mamme/    
 
E-book del mese: Riflessioni sulla “dolce morte” del P. Ruiz IVE  
www.totustuus.it/db/Ruiz_Eutanasia.pdf     
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