
 Amici del Family day e di Fatti Sentire, 09/05/2018  
Imola, sabato 12 maggio, dalle ore 17:00 
Presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta a Sesto Imolese si ritrovano genitori e insegnanti per far festa e organizzare la 
difesa dei propri figli nelle scuole statali. Il prof. Patrizio Calderoni - dirigente di ginecologia del Policlinico Sant’Orsola 
– terrà una riflessione su: "Educazione all'affettività: luci ed ombre" 
Sempre più sindaci dicono no al Gay Pride 
Trento, Genova, Novara, Regione Lombardia, poi Firenze e Arezzo, in “forse” anche Pompei: fioccano i "no al patrocinio" dei Gay 
Pride 2018.  Molte parate dell’orgoglio omosessuale non saranno sostenute dalle giunte delle città dove l’Onda farà tappa: 
per tutti vale la stessa motivazione: non è una manifestazione istituzionale e veicola messaggi non condivisi 
dalla comunità. Anzi la divide. http://www.fattisentire.org/sempre-piu-sindaci-dicono-no-al-gay-pride/   

Appuntamenti  
1. Roma. Marcia per la vita: 19/05/2018  

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. Perché andare alla Marcia per la Vita e non ad altre marce improvvisate: http://www.difenderelavita.org/due-marce-per-
la-vita/    

2. 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. 

In breve   
1. San Giorgio e la missione di Alfie: http://www.totustuus.it/san-giorgio-e-la-missione-di-alfie/  
2. Cattolici cinesi, fermare l’accordo tra Santa Sede e Cina socialista: http://www.totustuus.it/cattolici-cinesi-fermare-laccordo-tra-santa-sede-e-cina-
socialista/  
3. I danni irreversibili della cannabis: http://www.difenderelavita.org/psichiatri-e-marijuana-ecco-la-verita/   
4. I cattolici sono discriminati, non solo a causa del mondo: http://www.totustuus.it/i-cattolici-sono-discriminati-non-solo-a-causa-del-mondo/  
5. Nuovo e-book gratuito: “1978, suicidarsi per il socialismo”: www.totustuus.es   

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 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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