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Bologna: contrastiamo il gay pride  
FattiSentire.org ha inviato a tutti i 55 Sindaci della Provincia di Bologna la richiesta di NON dare alcun patrocinio al Bologna Gay Pride del 
prossimo 22 giugno. 
Il ritardo è ovviamente dovuto ai ballottaggi: per ragioni simili non è stato possibile organizzare l'evento di riparazione in S. Domenico. 
È opportuno sensibilizzare i consiglieri comunali che conosciamo, chiedendo loro di segnalarci i Sindaci che eventualmente lo daranno, 
perché "ce ne ricorderemo". 
L'anno scorso nessun Comune ha dato il patrocinio: Merola è andato solo a titolo personale.  
Spendiamo qualche minuto del nostro tempo perché anche quest'anno sia così, basta poco: 
- qui trovate l'elenco degli esercizi presso i quali non fare più acquisti, facciamolo girare: https://www.bolognapride.it/sostienici/supporter/ 
- quest'anno hanno anche nascosto il numero e il nome dei donatori: lo scorso anno furono solo 109. 

Bologna: domenica 30/6/2019 mini-ritiro con Don Federico Bortoli 
Indicazioni e volantino scaricabile. 
- Famiglia: baluardo contro la dissoluzione;  
- i beati sposi Beltrame-Quattrocchi; 
- e una S. Messa… straordinaria! 
Prendiamo nota fin da ora 
www.floscarmeli.net/30-6-2019-don-federico-bortoli-a-bologna/    

In breve  
• Le aziende pro pensiero unico? Boicottiamole  

http://www.lanuovabq.it/it/le-aziende-pro-pensiero-unico-boicottiamole  
• San Michele Arcangelo - di don Federico Bortoli   https://youtu.be/4-n5PmZNibE      
• Il Presidente Bolsonaro consacra il Brasile al Cuore Immacolato di Maria  

http://www.totustuus.it/il-presidente-bolsonaro-consacra-il-brasile-al-cuore-immacolato-di-maria/  

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/ 
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