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Emilia-Romagna: il gender del PD messo all’angolo?  
Si rende conto di un’attività spiegata non bene. Fin dal suo sorgere il progetto educativo gender “W l’amore” è stato oggetto di contestazioni popolari e 
proteste da parte dei partiti. Ora basta pochissimo per fermarlo. 
www.fattisentire.org/emilia-romagna-il-gender-del-pd-messo-allangolo/  
 
Ultimi 14 giorni: facciamo firmare la “Supplica”  
Siamo quasi a 700 firme: chiediamo ai nostri Vescovi di dire una parola chiara, forte e inequivocabile in difesa della famiglia naturale, nella nostra 
Regione più minacciata che altrove. Le firme saranno inviate entro settembre a ciascuno dei 14 Vescovi della nostra Regione: 
http://www.totustuus.it/supplicavescovi/   
  
Preavviso di incontri da mettere in agenda  
Per la provincia di Ravenna: mercoledì 5 settembre, “Le teorie del gender: quale uomo, quale società?”. 
Per tutta la Regione: sabato 22 settembre, un’intera giornata su “Il gender oggi in Emilia-Romagna”.  Seguiranno indicazioni. 
  
In breve  

• La “popolarità” (sic) del papa: uno strano sondaggio di Repubblica 
 www.totustuus.it/la-popolarita-del-papa-uno-strano-sondaggio-di-repubblica/ 

• Il guerriero per la libertà religiosa alla Corte Suprema  
www.fattisentire.org/il-guerriero-per-la-liberta-religiosa-alla-corte-suprema/ 

• Nuovo e-book gratuito: Jerome Lejeune - www.totustuus.es/ 
• Il gesuita attivista LGBT all’incontro mondiale delle famiglie cattoliche? 

www.totustuus.it/il-gesuita-attivista-lgbt-allincontro-mondiale-delle-famiglie-cattoliche/ 
• Cardinal Sarah: “Gender teoria aberrante e perversa” 

www.totustuus.it/cardinal-sarah-gender-teoria-aberrante-e-perversa/  
 
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.fattisentire.org/emilia-romagna-il-gender-del-pd-messo-allangolo/
http://www.totustuus.it/supplicavescovi/
http://www.totustuus.it/il-gesuita-attivista-lgbt-allincontro-mondiale-delle-famiglie-cattoliche/
http://www.totustuus.it/cardinal-sarah-gender-teoria-aberrante-e-perversa/
http://www.totustuus.it/db/Cannabis_la_marijuana_parereCSS2018.pdf
https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/
http://www.fattisentire.org/

