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Alcune Diocesi parlano, speriamo lo facciano anche i nostri Pastori  
Dopo la presa di posizione di Avvenire, anche alcuni organismi diocesani prendono posizione:  Parma, Reggio Emilia e Cesena: 
https://www.corrierecesenate.it/Rubriche/Opinioni/Una-legge-Scalfarotto-regionale . 
La legge eterofoba della nostra Regione potrebbe essere approvata il 12 marzo, ma non c’è ancora nulla di sicuro. 
Raccomandiamo a tutti di pregare e fare penitenza. 
Chi può, non manchi di sollecitare il proprio Pastore, incontrandolo personalmente, spiegandogli almeno i punti salienti della legge e 
chiarendogli bene che: se non parla ora, non potrà più insegnare il Vangelo per intero. 

Anche esponenti di partiti confermano che una parola di un vescovo ai mass-media della propria Diocesi 
avrebbe molto più impatto sui sostenitori della legge eterofoba. 

 Video delle audizioni contro la “Scalfarotto emiliano romagnola”  
Quattro gli amici di associazioni che hanno dato il permesso di diffondere il proprio intervento:  
Lara: https://youtu.be/MeIyRpJaglk   
David: https://youtu.be/q5GZlJAMeEE   
Francesco: https://youtu.be/ptz2MKVHDCI   
Franco: https://youtu.be/AGAYsVd3WCk  

Alla Marcia per la Vita con il Frecciarossa  
Per andare a Roma, il prossimo 18 maggio, abbiamo prenotato un vagone dell’alta velocità.  
Due le fermate: Reggio Emilia stazione Alta Velocità (partenza alle 10:11) e Bologna (10:40). Saremo di 
ritorno a Bologna per le 21:35 e Reggio alle 21:57. Il costo per l’andata e ritorno è di 93,80 €: sappiamo che è più alto di quanto si vede online, ma si voleva stare 
assieme e abbiamo ottenuto uno sconto del 30% sul prezzo di listino. Per piacere prenotarsi al più presto rispondendo a questa e-mail oppure scrivendo a 
g.grana1949@gmail.com  

In breve  
• Vigliaccheria, oblio e silenzio nella giornata per la vita 
  http://www.difenderelavita.org/vigliaccheria-oblio-e-silenzio-nella-giornata-per-la-vita/ 
• Stupri islamici: i dati dello scorso Capodanno - http://www.fattisentire.org/stupri-islamici-i-dati-dello-scorso-capodanno/  
• Omosessualismo, negazione del cristianesimo - http://www.totustuus.it/omosessualismo-negazione-del-cristianesimo/ 
• Mons. Conley (Nebraska): nella Chiesa c’è confusione sulla sessualità 

http://www.totustuus.it/mons-conley-nebraska-nella-chiesa-ce-confusione-sulla-sessualita/  

Febbraio. E-Book gratis: I vescovi dell’Emilia-Romagna sull’islam (Card. Biffi)  
www.totustuus.it/db/Magistero_episcopale_dimenticato.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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