
 Amici del Family day e di Fatti Sentire,   
14/06/2018 

 
 

Bologna: Gay Pride 2018 
Il prossimo 7 luglio i bolognesi e gli emiliano-romagnoli dovranno ancora una volta patire offese alla nostra 
religione e cultura (come potete vedere dalla foto qui accanto, scattata al recente Roma pride 2018).  Come lo 
scorso anno, ci muoviamo sui seguenti tre fronti: 1-  abbiamo scritto ai Sindaci di tutti i Comuni della Pro-
vincia. Trovate la lettera qui: www.fattisentire.org/db/20180528_lettera_sindaci_gay_pride.jpg ; 2-  abbia-
mo sensibilizzato gli esponenti dei partiti più attenti alla difesa della famiglia e confidiamo che vi saranno 
pubbliche prese di posizione contro il gay pride;  3- è in preparazione un grande momento di preghiera per la 
famiglia, in centro a Bologna: luogo, data e ora saranno comunicate appena possibile, restate in onda.  
 
Ai vescovi dell’Emilia-Romagna 
 Da qualche tempo, molti emiliano-romagnoli hanno l’impressione che i nostri Pastori non si accorgano dell’attacco alla vita umana e alla famiglia na-
turale.  Per questa ragione abbiam voluto dare la possibilità – attraverso una “Supplica filiale” - di chiedere ai nostri Vescovi una parola, chiara e 
forte, a favore della famiglia. Firmiamo e facciamo firmare qui: http://www.totustuus.it/supplicavescovi/   
 
Emilia-Romagna. Pandemia di “epatite gay”: cosa c’è dietro?  
È da Parma che giungono gli ultimi segnali d’allarme relativi all’epatite che colpisce le persone omosessuali: «Ben 32 casi a Parma e provincia, il dato 
più alto degli ultimi 10 anni. In aumento anche la sifilide».  http://www.fattisentire.org/emilia-romagna-un-altro-tassello-verso-il-gender-diktat/ 
 
In breve  

1. La sinistra non “tradisce”. E’ trasformista di natura  www.fattisentire.org/la-sinistra-tradisce-dirlo-e-un-controsenso/  
2. 9 giugno: Cuore Immacolato di Maria  www.totustuus.it/il-cuore-immacolato-di-maria-e-la-riparazione/  
3. Roma gay pride, brigate arcobaleno e partigiani   www.fattisentire.org/gay-pride-brigate-arcobaleno-partigiani/  
4. Nuovo Governo: polemiche migranti e aborto  http://www.fattisentire.org/nuovo-governo-polemiche-migranti-aborto/  

 
E-book per il mese del Sacro Cuore: la riparazione  
http://www.totustuus.it/db/PadrePlus_La_idea_riparatrice.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 pros-
simo 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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