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IMOLA: Un buon Pastore veglia sul suo gregge  
Il gay pride di Imola ha visto lanciare incitazioni all'odio, insulti e luride bestemmie nella Piazza principale della città. 
Il Vescovo, Mons. Ghirelli, ha stabilito una S. Messa in riparazione, qui le info: 
http://www.imola.chiesacattolica.it/home_diocesi/news/00000520_Contro_le_offese_una_messa_di_riparazione_al_Suffragio.html 
Si tratta di un fatto unico in Regione, rispetto al quale rilanciamo con piacere l'invito degli amici del Comitato “Genitori attenti Imola”: 
«IMPORTANTE: Il Vescovo di Imola ha preso una posizione molto importante, dopo le bestemmie incresciose che sono state 
dette in piazza sabato scorso: DOMENICA 29 luglio ORE 10,30 alla CHIESA DEL SUFFRAGIO Imola , verrà celebrata una S. 
Messa di riparazione.  
Accorriamo numerosi per testimoniare con la nostra presenza che il rispetto, la tolleranza e l'educazione  
vengono prima di ogni cosa, motivo per cui è nato il COMITATO GENITORI ATTENTI. 
Vi aspetto numerosi. A domenica! Lara,  genitori.attenti2018@gmail.com»  
SUPPLICA ai vescovi dell'Emilia-Romagna: forza amici! 
Come abbiamo visto qui sopra, Imola è una Diocesi in cui non c'è bisogno di firmare la "Supplica”.  
E nella tua ce ne è bisogno?  http://www.totustuus.it/supplicavescovi/   
Emilia-Romagna. I gay pride e i partiti: un bilancio  
Una lobby quantitativamente irrilevante: a Imola 150 partecipanti – «insieme alla “vecchia guardia” di 
Rifondazione comunista e Potere al Popolo» – su oltre 60.000 abitanti. A Bologna 527 donatori (ma 
quest'anno non si specifica di che città sono) su oltre 430.000 abitanti  
https://www.osservatoriogender.it/emilia-romagna-i-gay-pride-e-i-partiti-un-bilancio/   
In breve  
• Dal 29 luglio al 5 agosto: Voci del Verbo  https://www.youtube.com/watch?v=F69zlD8NmnU   
• L'assegno di divorzio come in una Società per azioni 

http://www.difenderelavita.org/lassegno-di-divorzio-come-in-una-societa-per-azioni/ 
• Sì del Comitato nazionale di bioetica al farmaco blocca-pubertà. E i cattolici cosa dicono?  

https://www.corrierecesenate.it/Dall-Italia/Si-del-Comitato-nazionale-di-bioetica-al-farmaco-blocca-puberta.-E-i-cattolici-cosa-dicono  
• Opzione Benedetto: testimonianza e battaglia per vivere da cristiani nell'oggi  

http://www.totustuus.it/opzione-benedetto-testimonianza-e-battaglia-per-vivere-da-cristiani-nelloggi/   

Nuovo e-book gratuito su www.totustuus.es: Magistero Pontificio sulla società  

E-book per il mese del Preziosissimo Sangue: Difendere la fede    http://www.totustuus.it/db/Difendere_la_fede.pdf   

 

iGpM, davidone, https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/; http://www.fattisentire.org/ 
Desideriamo informarla che FattiSentire.org agisce in conformità con la policy sulla privacy ai sensi del regolamento europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection 
Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018. L'unico suo dato in nostro possesso è l'indirizzo di posta elettronica a cui viene inviata questa newsletter. Se non fosse più 
interessato/a a riceverla, può cancellare la sua iscrizione semplicemente rispondendo alla newsletter inserendo la parola “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della mail. 
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