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Bologna, sabato 4 maggio: adorazione per la vita e la famiglia  
Alle 21:00, nella Basilica di San Domenico, «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» 

Imola, sabato 4 maggio: Il ruolo della famiglia nell’educazione (la locandina è nella sezione eventi di questo sito) 

Alle 17:00, Chiesa di S. Giovanni Battista di Via Selice 104: Roberto Marchesini e il Comitato Genitori Attenti preparano al doveroso 
impegno dei genitori. Difendere i figli dalle minacce presenti nelle scuole statali. 

Marcia per la vita: Roma 18 maggio 2019  
Virginia Coda Nunziante: «Ci saranno importanti esponenti dei partiti che marceranno con noi, ma questi ultimi saranno in piazza e 
non sul palco perché l’obiettivo primario della Marcia è inviare un messaggio alla politica, non viceversa» 

http://www.difenderelavita.org/marcia-per-la-vita-eliminare-i-finanziamenti-pubblici-alla-legge-sullaborto/  

Elezioni del 26 maggio 2019: europee e comunali  
Sussidi per ora realizzati:  

• 4. Comunali: chi ha fatto qualcosa in difesa di vita e famiglia? 
http://www.fattisentire.org/elezioni-comunali-26-5-2019-chi-ha-fatto-qualcosa-in-difesa-di-vita-e-famiglia/  

• 3. Europee: è stato bravo il mio deputato? 
http://www.fattisentire.org/elezioni-europee-26-5-2019-e-stato-bravo-il-mio-deputato/  

• 2. Europee: come si vota? - https://youtu.be/pa4N1kdOcJw  
• 1. Comunali: come si vota? - https://youtu.be/PB5Zz-MkKXQ  

In breve  
• Le “Note” di Papa Benedetto, il ’68 e i preti sporcaccioni 

http://www.difenderelavita.org/eutanasia-anche-per-chi-soffre-di-depressione/  
• Vescovi coraggiosi: Mons. Thomas Olmsted (Phoenix – USA)  

http://www.totustuus.it/vescovi-coraggiosi-mons-thomas-olmsted-phoenix-usa/    
• Il processo di scristianizzazione del diritto 

http://www.totustuus.cloud/prodotto/il-processo-di-scristianizzazione-del-diritto/   

Maggio. E-Book gratis: Mons. Fulton Sheen: La Vita di Cristo  
http://www.totustuus.cloud/prodotto/mons-fulton-sheen-la-vita-di-cristo/   

iGpM davidone - https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/  - http://www.fattisentire.org/ 
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