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Amici di Fatti Sentire,  
 
Bologna, sabato 1° febbraio: adorazione per 
la vita e la famiglia  
Alle 21:15, nella Basilica di San Domenico «offri-
remo 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 spiri-
tualmente recitando il S. Rosario. 
 
Elezioni regionali: un esame di coscienza sulla nostra correttezza e onestà 
Dalla Regione dipende l’applicazione delle leggi nazionali, aborto e gender compresi. 
Se il centro-destra ci aveva ascoltato, era doveroso ricordarsene al momento del voto. 
Il Family day ha di nuovo imbrogliato il centro-destra?  
Ecco uno dei motivi per cui i partiti ci ascoltano poco.  
http://www.fattisentire.org/emilia-romagna-il-family-day-imbroglia-di-nuovo-il-centrode-
stra/  
 

Petizione per difendere la vita e la famiglia (448) 
La raccolta firme si prolunga in attesa della definitiva proclamazione degli eletti. 
È importante farci sentire dal centro-destra. 
C’è ancora qualche giorno per firmare e far firmare ai nostri amici migliori: 
http://www.fattisentire.org/elezioni-er2020/ 

 

In breve  
• Le sardine sono solo attivisti del PD. Ma a Parigi è successo qualcosa? 

http://www.fattisentire.org/le-sardine-sono-solo-attivisti-del-pd-ma-a-parigi-e-successo-qualcosa/  

• Mons. Mutsaerts (NL) sul libro di Benedetto XVI e del Card. Sarah 
http://www.totustuus.it/mons-mutsaerts-nl-sul-libro-di-benedetto-xvi-e-del-card-sarah/  

• La prima piaga della scuola? Il centralismo statalista 

• http://www.fattisentire.org/la-prima-piaga-della-scuola-il-centralismo-statalista/  

• La Resurrezione di Cristo: il nuovo film di Mel Gibson 

• https://vocecontrocorrente.it/la-resurrezione-di-cristo-il-nuovo-film-di-mel-gibson/   
 

Gennaio. E-Book gratis. 1978: suicidarsi per il socialismo  
http://www.totustuus.cloud/prodotto/1978-suicidarsi-per-il-socialismo/ 
 

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 in-

serendo la parola “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della mail.  
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