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Bologna, sabato 7 settembre: 
adorazione per la vita e la famiglia  
Alle 21:00, nella Basilica di San Domenico 
«offriremo al Signore e a Maria la nostra 
preghiera di riparazione per le ferite inferte 
alla creazione di Dio, alla vita e alla 
famiglia». 
Chi non può partecipare è invitato a unirsi 
spiritualmente recitando il S. Rosario. 
 
Emilia-Romagna: perché siamo poco 
incisivi?  
È noto che la nostra Regione è la punta di 
diamante della sovversione. 
Ciò accade perché troppo spesso abbiamo 
separato l’azione dalla vita interiore.  
Un cardinale ci ricorda le ragioni più profonde 
della guerra per i principi non negoziabili.  

E’ indispensabile che ogni comitato pro vita e famiglia si ritrovi una volta al mese per chiedere 
luce, fedeltà al Magistero perenne e forza per combattere. 
http://www.totustuus.it/un-cardinale-ai-combattenti-per-la-vita-le-nostre-ragioni-piu-
profonde/ 
 
Ferrara. Consegnate 665 firme ai segretari del centro-destra  
Le firme sono state raccolte dal Comitato Carlo Magno, da iscritti a questa newsletter e 
tramite pubblicità su Facebook. Oltre 25.000 emiliano-romagnoli sono stati informati del 
pessimo comportamento del Sindaco leghista di Ferrara; sono state fatte inserzioni a 
pagamento su La Verità e articoli sul Carlino.  
Qui la petizione: http://www.fattisentire.org/fabbricambiarotta/   
Gli amici di Ferrara hanno voluto ribadire che: 

• i valori non negoziabili vengono prima di ogni partito o accordo politico 

• - gli esponenti del centro-destra che aiutano la distruzione della famiglia non saranno 
più votati 

• - i consiglieri comunali cattolici che hanno taciuto o hanno leccato i piedi al Sindaco 
sono più colpevoli dei comunisti 
Il senso della campagna: quando c’è un topo rognoso in casa non gli si danno 
pezzetti di parmigiano per farlo stare buono. 

 
In breve 

• Bibbiano. Gli orrori silenziati da certa sinistra  
https://www.youtube.com/watch?v=I1bLiZAMz4I  

• Soros e Popper: una nuova forma di socialismo, la "società aperta"  
http://www.lanuovabq.it/it/la-societa-aperta-il-sogno-sinistro-di-popper-e-soros  

• Ecco come l’Unesco promuove diritti gay e aborto 
http://www.iltimone.org/news-timone/lunesco-promuove-diritti-gay-aborto/  
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• Polonia: tutti i vescovi si sollevano contro il gender 
http://www.totustuus.it/polonia-e-adesso-tutti-i-vescovi-si-sollevano-contro-il-
gender/  

• Bibbiano: indizi confermano che è solo la punta di un iceberg 
http://www.difenderelavita.org/bibbiano-orchi-rossi-giurisprudenza-e-affidi-agli-lgbt/  

Settembre. E-Book gratis. Un regalo per il nostro parroco 
http://www.totustuus.cloud/prodotto/can-trochu-il-curato-dars/  

iGpM, davidone  

–  https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/http://www.fattisentire.org/ 
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