
Amici del Family Day e di Fatti Sentire, 06/06/2019 
 

Ballottaggi, Mons. Crepaldi: importanza delle elezioni amministrative  
Insegnamento di Mons. Crepaldi sulle elezioni amministrative: http://www.totustuus.it/crepaldiamministrative/ .  
Ferrara, Reggio Emilia, Forlì e Cesena. Pensiamo a quanto male hanno fatto le amministrazioni comunali: gender nelle materne e 
primarie; patrocini e sponsorizzazioni ai gay pride; finanziamenti per "educare" all'aborto e alla pillola del giorno dopo, convenzioni 
vessatorie alla scuola cattolica... Pensiamo a quanto bene, invece, si potrebbe fare: http://www.fattisentire.org/elezioni-comunali-proposte-
per-la-vita-e-la-famiglia/ . E non dimentichiamo: Copparo FE; Argenta FE, Casalgrande RE; Molinella BO;  
Savignano FC; Carpi MO; Castelfranco MO; Maranello MO; Mirandola MO.  

Modena gay pride: un vescovo parla, i partiti e un bilancio 
Mons. Castellucci esprime un inequivocabile “sostanziale dissenso dai contenuti e dal metodo che  
anima il Gay pride”. È la migliore smentita a ogni lettura faziosa operata da LGBT e lefebvriani.   
Ottima la risposta dei partiti di centro-destra. 
http://www.totustuus.it/modena-gay-pride-un-vescovo-parla-i-partiti-e-un-bilancio/  

Don Federico Bortoli a Bologna!  
Si anticipa che domenica 30 giugno Don Federico Bortoli verrà a Bologna per aiutarci  
a essere meno cattivi. Segniamolo subito in agenda! Seguiranno più indicazioni. Don  
Federico è Cancelliere della Diocesi di San Marino, ed è famosa la sua tesi:  
"La distribuzione della Comunione sulla mano. Profili storici, giuridici e pastorali"  
(Cantagalli 2018) che ha meritato la prefazione del Card. Sarah. 

In breve  
• Esortazione del Vescovo di Ventimiglia ai "marciatori" per la vita   
• https://youtu.be/tADHYmYASa0   
• Eutanasia d’obbligo, ecco il futuro che ci preparano http://www.difenderelavita.org/eutanasia-dobbligo-ecco-il-futuro-che-ci-preparano/     

• Il Card. Eijk accusa la teoria del gender http://www.totustuus.it/il-card-eijk-accusa-la-teoria-del-gender/   
• Chiediamo agli esponenti del centro-destra di prendere posizione e contrastare anche i gay pride di Bologna (22/6) e 

Rimini (27/7) http://www.fattisentire.org/modena-gay-pride-qualcuno-non-ci-sta/    

Giugno. E-Book gratis: P. G. Croiset: La devozione al Sacro Cuore 
http://www.totustuus.cloud/prodotto/p-g-croiset-la-divozione-al-sacro-cuore-di-n-s-gesu-cristo/   

Dichiarazione dei redditi: a chi dare il 5x1000? Proponiamo la Fondazione che organizza MARCIA PER LA VITA: è sufficiente 
indicare nella dichiarazione dei redditi il suo codice fiscale 97500970583  

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

FattiSentire.org garantisce la privacy ai sensi del regolamento europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25/05/2018. L’unico suo dato in 
nostro possesso è l’indirizzo mail a cui viene inviata questa newsletter. Se non fosse più interessato/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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