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Bologna, sabato 2 febbraio: adorazione per la vita e la famiglia 

Alle 21:00, nella Basilica di San Domenico, - «nella vigilia della Giornata per la Vita ci recheremo dinanzi al Signore per adorarlo e offrirgli in 
dono l'oro, l'incenso e la mirra della nostra preghiera di lode, di Adorazione, di ringraziamento, di supplica, di intercessione e di riparazione, con 
l'offerta delle nostre croci e della nostra vita. Sarà l'occasione per ringraziare il Signore e la Beata Vergine per il dono della vita, della famiglia e della 
vita consacrata, nonché per affidare a Loro le comunità religiose e i consacrati, la vita concepita, nascente e sofferente, ogni famiglia consacrata nel 
sacramento del matrimonio, con le proprie necessità e ferite.  Come sempre 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». 

Sabato 9 febbraio a Castelfranco Emilia: incontro di movimenti pro-life emiliano-romagnoli 
NON È UNA SEMPLICE CONFERENZA, MA UN EVENTO CON ALMENO TRE SCOPI 

1. sensibilizzare per la prossima Marcia Nazionale; 
2. mandare un messaggio alla Chiesa su cosa sia prioritario per le nostre famiglie; 
3. far vedere, a chi probabilmente governerà la nostra Regione, che i cattolici esistono ancora. 
Tutte le info su come arrivare: http://www.fattisentire.org/emilia-romagna-in-marcia-per-la-vita/  

Aborti del 2017: in Italia più “contraccettivi d’emergenza” che bambini nati 
Nella relazione 2017 al Parlamento sulla 194 c’è finalmente anche il dato sulle pillole “del giorno 
dopo” (abortive in quanto impediscono l’annidamento): un numero di confezioni che ha superato 
le nascite. E spiega anche il millantato calo degli aborti. 
http://www.difenderelavita.org/aborto-2017-piu-pillole-abortive-che-bambini/  

In breve  
• Giovedì 31 gennaio: preghiera per la libertà del Venezuela -  

https://www.youtube.com/watch?v=0T8gTwOFTy0  
• Rino Cammilleri: Suicidi, il male oscuro dell’epoca post cristiana  

http://www.totustuus.it/rino-cammilleri-suicidi-il-male-oscuro-dellepoca-post-cristiana/  
• L’odio per la donna del femminismo 

http://www.difenderelavita.org/lodio-per-la-donna-del-femminismo/ 
• Trento: il gender cacciato fuori dalle scuole! - http://www.fattisentire.org/trento-caccia-il-gender-dalle-scuole/ 
• I Gay Pride nell’azione social-comunista - http://www.fattisentire.org/i-gay-pride-nellazione-social-comunista/ 

Gennaio. E-Book gratis: a 70 anni dall’assassinio del S.d.D. Giuseppe Fanin  
Card. Biffi, Card. Caffarra et alii sul martire dell’odio socialista. - www.totustuus.it/db/Giuseppe_Fanin.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 
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