
 
Amici del Family day e di Fatti Sentire,  Bologna, 26/04/2018 
 
Alfie Evans: il card. Sgreccia ci aiuta a razionalizzare.  
Facciamo sempre attenzione alle “ondate emozionali di massa”, perché possono portare grandi delusioni. E le delusioni ci impediscono di fare ciò che 
dobbiamo, ciò che è alla nostra portata: www.totustuus.it/card-sgreccia-su-alfie-attenti-ai-nuovi-totalitarismi/    
  
Roma. Marcia per la vita: 19/05/2018  
E’ la più importante manifestazione cattolica di piazza: andiamo tutti! 
Ritrovo alle 14.30 in Piazza della Repubblica (a pochi metri dalla Stazione di Roma Termini), dietro allo striscione della parrocchia 
romana di Trinità dei Pellegrini. Nuovo formidabile video promo: www.youtube.com/watch?v=Be54YXQ5ZU8  
 
Petizione: Emilia-Romagna per la vita e la famiglia (353) 
Ultima settimana per firmare e far firmare la richiesta ai neo parlamentari di abrogare le 7 leggi contro la vita e la famiglia emanate dai governi Letta-
Renzi-Gentiloni. Per Alfie serve solo pregare; questa petizione può invece incidere concretamente.  
Si firma qui: www.fattisentire.org/neoparlamentarier/  
  
Bologna: preavviso incontro 
Segniamoci la data: domenica 27 maggio, dalle 17 alle 20:30: www.totustuus.it/db/Volantino270518.jpg . Centenario del transito del beato Giuseppe 
Toniolo: marito, padre, nonno, economista, insegnante, paladino del papato, leader del movimento cattolico, difensore del matrimonio, educatore.  
  
In breve  

1. Italia: oltre 20.000 islamici poligami: minato un altro fondamento della famiglia naturale 
www.fattisentire.org/italia-oltre-20-000-islamici-poligami/  

2. Nelle democrazie totalitarie moderne un filo rosso collega aborto, gender e eutanasia di Stato (Charlie e Alfie)  
www.difenderelavita.org/un-nuovo-tipo-di-infanticidio-promosso-dalla-agenda-gender/ 

3. Una mostra a Reggio per celebrare il Sessantotto 
www.totustuus.it/reggio-emilia-sesso-e-rivoluzione/    

4. Card. Zen: Non sono ancora riuscito a capire per che cosa dialogano con la Cina  
www.totustuus.it/cardinale-zen-una-nuova-sempre-terribile-ostpolitik/  
 

E-book del mese: Riflessioni sulla “dolce morte” del P. Ruiz IVE - www.totustuus.it/db/Ruiz_Eutanasia.pdf     
  

Dichiarazione dei redditi – 5 per mille 
Papa Francesco ci ha tante volte chiesto di sostenere i poveri e gli ultimi. I suoi predecessori ci hanno insegnato che i più poveri e ultimi sono coloro 
che non hanno fede: atei, agnostici, eretici, scismatici e noi, tiepidi. Un modo per seguire queste indicazioni dei Papi è quello di diffondere il periodico 
di apologetica Il Timone. Perciò vi proponiamo di devolvere il prossimo 5x1000 al Timone: www.iltimone.org/news-timone/le-ricadute-di-un-
piccolo-gesto-possono-arrivare-m/  

  
iGpM, Davidone, https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/ ;  http://www.fattisentire.org/  
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