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Bologna: adorazione VENERDI 3 AGOSTO, dalle 21:30  
L’adorazione con intenzione particolare riparatrice e per la famiglia, si svolgerà SOLO QUESTO MESE il primo venerdì:  
«… offriremo al Signore e a Maria la nostra preghiera di riparazione per le ferite inferte alla creazione di Dio, alla vita, al 
matrimonio e alla famiglia».  
Ingresso in Basilica da Piazza San Domenico 1. 
Chi è impossibilitato a venire può unirsi spiritualmente, anche recitando il S. Rosario. 
  
Continua la “Supplica” ai nostri vescovi: facciamola firmare 
Chiediamo ai vescovi emiliano-romagnoli una parola chiara in difesa della famiglia naturale. 
La famiglia naturale vive in modo eroico la propria fedeltà al volere di Dio e ha bisogno di venire confermata nella fede dai propri Pastori. 
http://www.totustuus.it/supplicavescovi/   
  
Il gay pride all’asilo di Casalecchio: cosa bolle in pentola? 
L’asilo di Casalecchio svela una strategia: poche ore prima di lasciare la carica, il ministro comunista dell’istruzione Valeria Fedeli ha varato il piano 
dello Stato per mettere le mani sui bambini.  
Una normativa scolastica completamente diversa. La soluzione del Ministro Fontana: in attesa cosa fare?  
https://www.osservatoriogender.it/il-gay-pride-allasilo-di-bologna-cosa-bolle-in-pentola/  
  
In breve  
Farmaco blocca-pubertà: via libera con il sì dei cattolici! 
http://www.difenderelavita.org/farmaco-blocca-puberta-via-libera-con-il-si-dei-cattolici/   
Il quotidiano dei vescovi si sottomette all’Europa di Soros?  
http://www.totustuus.it/quella-di-avvenire-leuropa-che-non-vogliamo/ 
Esplosiva omelia del Cardinal Sarah  
https://www.youtube.com/watch?v=J3hqJSVxUBI 
La guerra mondiale contro vita e famiglia… si può frenare!  
http://www.difenderelavita.org/la-guerra-mondiale-contro-vita-e-famiglia-si-puo-frenare/  
  
E-book per il mese di agosto: Cannabis light, avvertenze ai genitori  
(con il parere del Consiglio Superiore per la Sanità del 10 aprile 2018) 
http://www.totustuus.it/db/Cannabis_la_marijuana_parereCSS2018.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. 

http://www.totustuus.it/supplicavescovi/
https://www.osservatoriogender.it/il-gay-pride-allasilo-di-bologna-cosa-bolle-in-pentola/
http://www.difenderelavita.org/farmaco-blocca-puberta-via-libera-con-il-si-dei-cattolici/
http://www.totustuus.it/quella-di-avvenire-leuropa-che-non-vogliamo/
https://www.youtube.com/watch?v=J3hqJSVxUBI
http://www.difenderelavita.org/la-guerra-mondiale-contro-vita-e-famiglia-si-puo-frenare/
http://www.totustuus.it/db/Cannabis_la_marijuana_parereCSS2018.pdf
https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/
http://www.fattisentire.org/

