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Amici di Fatti Sentire,  
Da Imola un Regalo di Natale per tutti noi: 
c'è un vescovo che parla sulla cattedra di San Cassiano.  
Lo scorso anno vi furono insulti, minacce, intimidazioni da 
parte di sinistri pidioti. Che il Bambin Gesù infonda corag-
gio al laicato di Romagna, a difesa del proprio Pastore 
quando è sotto attacco. 
Auguri natalizi di buona battaglia da fattisen-
tire.org!  

FIRMIAMO LA PETIZIONE per difendere la vita e 
la famiglia! (327) 
Stanno uscendo le candidature alle elezioni emiliano-ro-
magnole del 26/1/20: dovremo usare lo strumento della 
“preferenza” in modo severo.  
Intanto sensibilizziamo i responsabili del centro-destra 
facendo firmare la petizione in corso: http://www.fattisentire.org/elezioni-er2020/ 

1° GENNAIO FESTA DI PRECETTO: in ricordo di P. Tomas Tyn  
Bologna, 1° gennaio 2020 ore 17: evento per il 30° anniversario del transito del Servo di Dio 
Padre Tomas Tyn O.P.:  
“Bisogna respingere non solo il comunismo esplicito, ma quello in qualche modo implicito! 
Pensate alle forme pericolose del sinistrismo radicale: si vuole creare una mentalità schi-
fosa, una mentalità che esalta il fango contro il cielo!” (Omelia “Il messaggio di Fatima”) 
Una breve biografia in: http://www.totustuus.it/p-tomas-tyn-o-p-la-beata-sempre-vergine-
maria-madre-di-dio/  
Volantino evento del 1° gennaio: http://www.fattisentire.org/db/FattiSen-
tire_Evento_don_Martini.pdf 

In breve  
• NetFlix diffonde odio verso Gesù Cristo 

https://movieplayer.it/news/gesu-gay-ha-fidanzato-film-netflix-brasiliano-bu-
fera_73907/  
Inviare la propria protesta da qui: https://media.netflix.com/it/contact-us   

• L'odio LGBT contro i volontari pro-famiglia (video, inglese, 5 minuti)  
https://youtu.be/47gQDbTaWqA    

• “Regali” di Natale: dal PD un milione agli LGBT  
http://www.fattisentire.org/regali-di-natale-dal-pd-1-milione-agli-lgbt/    

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 regolamento 

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 “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della mail.  
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