
Amici del Family Day e di Fatti Sentire, 27/06/2019 
 

Bologna. Il Comune finanzia letture di Arcigay per bimbi da 2 a 10 anni  
Drammatica scoperta di una mamma: in 115 Nidi e Asili vengono proposte letture dai contenuti terrificanti. Mettiamo in guardia chi ha i 
figli all'asilo: spesso non viene spiegato nulla e i genitori non sanno niente. 
Tempestivo e fermo intervento dell’Avv. Lisei, capogruppo di Forza Italia in Comune.  
Per i pro-famiglia: regalare a Dio qualche minuto studiando l'interrogazione depositata. 
http://www.fattisentire.org/bomba-a-bologna-7-500-bimbi-sotto-attacco-gender-col-sostegno-del-comune/   

Legge "Scalfarotto Emilia-Romagna": ci sono novità! 
http://www.fattisentire.org/riparte-lomotransnegativita-appunti-per-i-consiglieri-regionali/   
1) I consiglieri regionali saranno informati da Bologna: è bene sensibilizzarli anche dalle varie province.  
Va bene sensibilizzare anche parlamentari e consiglieri comunali. 2) Si propone di tornare dai nostri Vescovi per aggiornarli: è bene 
stampare le informazioni perché non tutti sono informatizzati. Se in febbraio ci han trattato male o non ci hanno ricevuto, facciamo uno 
sforzo di umiltà e riproviamoci. Potrebbe servire anche riproporre l'analisi della legge fatta dal Dott. Scandroglio: 
http://www.totustuus.it/liberta-per-la-religione-e-dittatura-gender-in-emilia-romagna/     

Bologna, mini-ritiro di domenica 30 giugno.  
A Bologna domenica prossima 30/6 dalle ore 17.00 Parrocchia di S. Maria della Pietà, Via San Vitale 112 (dentro porta) 
www.floscarmeli.net/30-6-2019-don-federico-bortoli-a-bologna/    

In breve - La Cassazione scopre l’acqua calda: il feto è persona… o no? - 
http://www.difenderelavita.org/la-cassazione-scopre-lacqua-calda-il-feto-e-persona/   
• Giugno del Sacro Cuore: Vita di San Claudio de la Colombière - 

http://www.totustuus.cloud/prodotto/vita-di-san-claudio-de-la-colombiere/   
• Il Manifesto svela il passato e le idee del nuovo Sindaco di Ferrara - 

https://ilmanifesto.it/il-sindaco-leghista-inaugurera-il-gay-pride/   
• Il Cielo ha 'bombardato' il Pride di Bologna - 

https://www.agi.it/cronaca/grandine_pride_bologna-5709164/news/2019-06-22/       
• “Questa scuola non è più cattolica”, parola di vescovo - 

http://www.totustuus.it/questa-scuola-non-e-piu-cattolica-parola-di-vescovo/ 
• Aborto o omicidio? Il cieco travaglio della Cassazione - 

http://www.difenderelavita.org/aborto-o-omicidio-il-cieco-travaglio-della-cassazione/    

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 975 009 705 83  
iGpM, davidone - https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/ - http://www.fattisentire.org/  
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