
Amici del Family day e di Fatti Sentire, 03/05/2018 
 

Il Card. Poletto contro la scelta del sindaco Appendino  
Riconoscere il figlio di due mamme è un disegno “contrario” al “progetto di Dio”. Ma il fenomeno si espande – senza alcun intervento da parte della 
magistratura né dei partiti – sia a Gabicce che a Roma. www.totustuus.it/card-poletto-registrazione-di-due-madri-e-fango-sulla-citta/ 
  
Alfie Evans è stato assassinato: splendida riflessione del Vescovo di Trieste 
Se non si vuole che questa ondata emozionale resti la solita “protesta virtuale”, occorre riflettere e capire la vere cause dell’infanticidio passando 
dall’indignazione alla Contro-Rivoluzione organizzata: www.totustuus.it/alfie-e-morto-ora-usiamo-la-ragione/   
  
Cesena: quando il vescovo difende la famiglia - Avviati corsi per un’autentica educazione all’affettività: www.difenderelavita.org/cesena-
losservatorio-sulleducazione-propone-corsi-alternativi-a-w-lamore/ 
 
Appuntamenti  

• Bologna: l’Adorazione non si fa per la discesa in città della Madonna di S. Luca 
• Imola. Festa dei Genitori Attenti 12/05/2018 dalle ore 17:00, Parrocchia di Santa Maria Assunta a Sesto Imolese. Con una 

riflessione del prof. Patrizio Calderoni dirigente di ginecologia del Policlinico Sant’Orsola su: "Educazione all'affettività: luci ed ombre" 
• Roma. Marcia per la vita: 19/05/2018 - Ritrovo alle 14.30 in Piazza della Repubblica (Stazione di Roma Termini), dietro allo striscione 

della parrocchia romana di Trinità dei Pellegrini. Per non dimenticare: www.difenderelavita.org/la-194-una-guerra-contro-linnocente/   
• Bologna: 27 maggio, dalle 17 alle 20:30 - Segniamoci la data: domenica: 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 e dell’educazione. 

• Petizione: Emilia-Romagna per la vita e la famiglia (380) - Conclusa la petizione regionale: 380 firme inviate ai nuovi deputati e 
senatori cui abbiamo chiesto di abrogare le 7 leggi contro la vita e la famiglia emanate dai governi Letta-Renzi-Gentiloni.  
 
In breve  

• Il bullismo esiste davvero? Il reato di millantato bullismo - www.fattisentire.org/se-il-figlio-sinventa-i-bulli-i-genitori-pagano/   
• Comunicato breve ma stupendo di FamigliaDomani - www.famigliadomani.it/blog/2018/04/28/alfie-evans-ingiustizia-e-fatta/  

 
E-book del mese: Maggio mariano: Fatima - www.totustuus.it/db/DeMarchi_Era_una_Signora_piu_splendente_del_sole.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/ 

http://www.totustuus.it/card-poletto-registrazione-di-due-madri-e-fango-sulla-citta/
http://www.totustuus.it/alfie-e-morto-ora-usiamo-la-ragione/
http://www.difenderelavita.org/cesena-losservatorio-sulleducazione-propone-corsi-alternativi-a-w-lamore/
http://www.difenderelavita.org/cesena-losservatorio-sulleducazione-propone-corsi-alternativi-a-w-lamore/
http://www.difenderelavita.org/la-194-una-guerra-contro-linnocente/
http://www.totustuus.it/db/Volantino270518.jpg
http://www.fattisentire.org/se-il-figlio-sinventa-i-bulli-i-genitori-pagano/
http://www.famigliadomani.it/blog/2018/04/28/alfie-evans-ingiustizia-e-fatta/
http://www.totustuus.it/db/DeMarchi_Era_una_Signora_piu_splendente_del_sole.pdf
http://www.iltimone.org/news-timone/le-ricadute-di-un-piccolo-gesto-possono-arrivare-m/
https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/
http://www.fattisentire.org/

