
Amici del Family day e di Fatti Sentire, 17/05/2018 
 
 
 

Roma. Marcia per la vita: sabato 19/05/2018  
CI SIAMO: SI MARCIA PER LA VITA!  
Ritrovo in Piazza della Repubblica (Stazione Termini) ore 14:30 
Intervista a Virginia Coda Nunziante: http://www.difenderelavita.org/ci-siamo-si-marcia-per-la-vita/  
Il sindaco di Bologna umilia di nuovo la città  
Iscritto all’anagrafe cittadina il “figlio di due madri”: il gesto di violenza giuridica è accaduto proprio mentre la Patrona della Città era discesa in 
Cattedrale, a pochi passi dal Comune. Fortissima l’opposizione di Forza Italia e Fratelli d’Italia:  
http://www.fattisentire.org/il-sindaco-di-bologna-umilia-di-nuovo-la-citta/   
Emilia-Romagna: arriva la legge per la dittatura gender 
Ancora una volta la lobby LGBT non rivendica diritti di minoranze, ma è un movimento politico. Sono sempre le solite tre tappe: 
1° si rivendicano presunti diritti per ciò che non si trova natura; 2° si legifera per parificarli agli istituti naturali; 3° si impedisce di parlare a chi ricorda 
che esiste una natura che non cambia. http://www.fattisentire.org/emilia-romagna-legge-per-la-dittatura-gender/  
Appuntamenti  
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  
Modena: figlia in coma? ora c’è la legge - http://www.difenderelavita.org/modena-figlia-in-coma-ora-ce-la-legge/  
Udine: figlia lesbica; colpa dell’università? - http://www.difenderelavita.org/udine-figlia-lesbica-colpa-delluniversita/  
Trapianti: espianto dopo morte o morte dopo espianto? - http://www.difenderelavita.org/trapianti-espianto-dopo-morte-o-morte-dopo-
espianto/ 

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/  
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