
Amici del Family Day e di Fatti Sentire, 20/06/2019 
 

Il Vescovo di Trieste contro i gay pride - Dopo l’immonda parafrasi del Padre nostro e della Salve Regina fatta al FVG gay pride, parla 
Mons. Crepaldi: “Al di là dei linguaggi volgari utilizzati, è bene rimarcare un punto: quello che voleva essere un evento di lotta contro le 
discriminazioni, si è tradotto in un evento discriminatorio contro il popolo cristiano”. 
http://www.totustuus.it/il-vescovo-di-trieste-e-limmonda-parafrasi-del-padre-nostro-e-della-salve-regina-fatta-al-gay-pride/   
Per i bolognesi: aggiornamento dei negozi presso i quali non fare più acquisti: https://www.bolognapride.it/sostienici/supporter/  

Ferrara: Il sindaco leghista inaugurerà il gay pride - Professione sulla carta d'identità: Genio della politica. 
https://www.estense.com/?p=787652 . E' già stata promessa una rettifica dell'articolo di estense.com, ma la foto parla chiarissimo... per la 
serie "conferme": 1. - la Lega non ha minima idea di chi l'ha votata; 2. - né ha idea di cosa votano gli LGBT; 3. - una campagna elettorale 
fatta evitando il "tema divisivo" della famiglia (!!!) nasconde sempre qualche sorpresa; 4. - i candidati vanno votati per quanto hanno 
FATTO, non per quanto promettono. 
Per chi vuole approfondire: ecco cosa si propone un gay pride: https://www.bolognapride.it/documento-politico-bologna-pride-2019/     

Bologna, mini-ritiro di domenica 30 giugno. Famiglia: baluardo contro la dissoluzione 
Indicazioni e volantino scaricabile: 1. meditazione sui beati sposi Beltrame-Quattrocchi; 2. S. Messa… straordinaria! 3. Tagliatella comunitaria 
(prenotarsi al più presto). Prendiamo nota fin da ora: www.floscarmeli.net/30-6-2019-don-federico-bortoli-a-bologna/    

In breve  
• Islam, l’ultimo rapporto dei servizi segreti: i vescovi italiani ricordino la storia e 

l’ideologia millenaria - http://www.fattisentire.org/4890-2/  
• Giugno del Sacro Cuore: vita Santa Margherita Maria Alacoque  

http://www.totustuus.cloud/prodotto/m-falco-professione-visitandina/  
• Rocchi: il Parlamento rifiuti l’intimazione che permetterà di uccidere la nonna   

http://www.difenderelavita.org/rocchi-uccidere-la-nonna/   
• La Lega vota per nuovi fondi a Radio Radicale  

https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/la-lega-vota-con-l-opposizione-per-nuovi-fondi-a-
radio-radicale-di-maio-gravissimo-dovranno-risponderne-_3214254-201902a.shtml 

• Il vescovo di Providence (USA) travolto dalla dittatura gender  
http://www.totustuus.it/il-vescovo-di-providence-usa-travolto-dalla-dittatura-gender/   

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. 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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