
 
 

 
 

Amici di Fatti Sentire,  

S.E. Mons. Cavina: le Ceneri e il virus… in una società senza Dio  
«La perdita di Dio da parte dell’uomo non è la morte di Dio, ma dell’uomo» 
«Una società dove i diritti di Dio e la preghiera non sono più ritenuti necessari è destinata alla rovina» 
Accogliamo l’invito che il Vescovo Cavina rivolge a tutti di pregare il Rosario: è il miglior modo per allontanare il 
castigo di Dio.   http://www.totustuus.it/s-e-mons-cavina-le-ceneri-e-il-virus-in-una-societa-senza-dio/ 

Petizione per difendere la vita e la famiglia (486) 
Dopo le elezioni in Emilia-Romagna. I nuovi gruppi dei partiti saranno costituiti a fine mese. Ultimi giorni per fir-
mare e far firmare ai nostri amici migliori: facciamoci sentire dal centro-destra. 
http://www.fattisentire.org/elezioni-er2020/  

Insegnanti scuole paritarie: in Parlamento si alza una voce in loro difesa 
Un atto ispettivo contro la discriminazione e la cristianofobia dell'attuale Governo: esclusi dal concorso gli insegnanti delle scuole libere! 
Un parlamentare bolognese di Fratelli d’Italia denuncia la contraddizione tra 
– la legge istitutiva del concorso straordinario per essere assunti nelle scuole medie e superiori 
– il bando di concorso relativo. 
Facciamolo sapere alle associazioni delle scuole cattoliche e agli insegnanti interessati! 
http://www.fattisentire.org/insegnanti-scuole-paritarie-in-parlamento-si-alza-una-voce-in-loro-difesa/ 

In breve  
• Difesa della famiglia: c’è una nobile aquila in Piemonte! 

http://www.fattisentire.org/difesa-della-famiglia-ce-una-nobile-aquila-in-piemonte/   
• La Stirpe di Giuda nella Lettera Apostolica Notre Charge Apostolique  

http://www.paginecattoliche.it/la-stirpe-di-giuda-nella-lettera-apostolica-notre-charge-apostolique/    
• Chi è don Armando, il parroco linciato dalle “Iene” 

http://www.totustuus.it/chi-e-don-armando-il-parroco-linciato-dalle-iene/    

Febbraio. E-Book gratis. R. H. Benson, Con quale autorità?  
http://www.totustuus.cloud/prodotto/r-h-benson-con-quale-autorita/ 

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 g.grana1949@gmail.com 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 e-mail.  

Amici di FattiSentire 
27/02/2020 

http://www.totustuus.it/s-e-mons-cavina-le-ceneri-e-il-virus-in-una-societa-senza-dio/
http://www.fattisentire.org/elezioni-er2020/
http://www.fattisentire.org/insegnanti-scuole-paritarie-in-parlamento-si-alza-una-voce-in-loro-difesa/
http://www.fattisentire.org/difesa-della-famiglia-ce-una-nobile-aquila-in-piemonte/
http://www.paginecattoliche.it/la-stirpe-di-giuda-nella-lettera-apostolica-notre-charge-apostolique/
http://www.totustuus.it/chi-e-don-armando-il-parroco-linciato-dalle-iene/
https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/
http://www.fattisentire.org/



