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Amici di Fatti Sentire, 

Bologna, sabato 7 dicembre: adorazione per la vita e la famiglia  
Alle 21:15, nella Basilica di San Domenico «offriremo al Signore e a Maria la nostra pre-
ghiera 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. 

Firma la petizione: “Elezioni Emilia-Romagna: appello 
al centro-destra per la vita e la famiglia”  
Si avvicina la data del voto ed è probabile un cambio di maggio-
ranza. 
Firmiamo per chiedere al centro-destra di porre in atto anche un 
cambio di direzione. 
Per gli emiliano-romagnoli: impegniamoci, coinvolgiamo i nostri 
amici, facciamoci sentire! 
http://www.fattisentire.org/elezioni-er2020/ 

Il Comune di Forlì dà l’esempio a tutto il paese: “Non adottiamo politiche 
LGBTQ” 
Bloccati i fondi che foraggiano l’attivismo LGBTQ: «Il nostro modello è la famiglia tradizio-
nale». Parla Andra Cintorino, la coraggiosa assessora alle Pari Opportunità: «Non adottiamo 
politiche Lgbt» 
http://www.fattisentire.org/il-comune-di-forli-da-lesempio-a-tutto-il-paese-non-adottiamo-
politiche-lgbtq/    

In breve  
• Sacerdote nega l’Eucaristia a giudice “sposata” con persona dello stesso 

sesso: la Diocesi lo appoggia 
http://www.totustuus.it/sacerdote-nega-leucaristia-a-giudice-sposata-con-persona-
dello-stesso-sesso-la-diocesi-lo-appoggia/   

• 20 anni del Timone, un breve video come resoconto  
https://youtu.be/CMPGxv3pRaQ      

• Veneto. Assessore Donazzan: sì al Presepe. Scuola appartiene alle famiglie 
non a Dirigenti e insegnanti  
https://www.orizzontescuola.it/donazzan-si-al-presepe-scuola-appartiene-alle-fami-
glie-non-a-dirigenti-e-insegnanti/   

Dicembre. E-Book gratis. Beato Corrado di Sassonia: Specchio della B. V. Maria  
http://www.totustuus.cloud/prodotto/corrado-di-s-specchio-della-beata-vergine-maria/   

iGpM – Davidone 
https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/ - http://www.fattisentire.org/ 
 
Desideriamo informarla che FattiSentire.org agisce in conformità con la policy sulla privacy ai sensi del rego-
lamento europeo 2016/679 GDPR entrato in vigore il 25 maggio 2018. L’unico suo dato in nostro possesso è 
l’indirizzo di posta elettronica 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 “CANCEL-
LAMI” all’inizio del corpo della mail.  
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