
 
 

 

Amici di Fatti Sentire,  

Perché il coronavirus? Cosa chiedere? 

Nella sua bimillenaria esperienza, il Corpo Mistico di Cristo (che è la Chiesa) ha sempre saputo individuare la 

causa delle epidemie e quali sono i rimedi da adottare in via prioritaria. Oggi sono un po' dimenticati. Li ripropo-

niamo (tradotti dal latino) dopo il decreto che rende tutta l’Italia “zona arancio”, certi che saranno ben più efficaci. 

Tutti i sacerdoti sapranno trovare il modo per inserirli nella propria S. Messa sine populo, anche nella forma ordina-

ria del rito romano. I laici possono utilizzarli per capire cosa chiedere e, soprattutto, a Chi. 

http://www.totustuus.it/perche-il-coronavirus-cosa-chiedere/  

Mons. d’Ercole (AP): “Pregare per combattere il coronavirus e ogni altro virus morale e spirituale” 

Formidabile testo del Vescovo di Ascoli Piceno: l'accento è posto prima su Dio, poi sulle questioni amministrative. 

La Diocesi e il mondo affidati alla Vergine Maria e al Santo Patrono. E altri spunti per eventuali Vescovi che non 

sanno cosa dire. http://www.totustuus.it/mons-dercole-ap-pregare-per-combattere-il-coronavirus-e-ogni-altro-virus-morale-e-spirituale/  

Consegnate le firme della petizione per difendere la vita e la famiglia 

Ieri 11/3/2020 sono state consegnate le 497 firme ai 18 consiglieri regionali del centro-destra eletti alle ultime elezioni. http://www.fattisen-

tire.org/elezioni-er2020/  

In breve  

• Rod Dreher: La prossima persecuzione dei cristiani sarà attuata dagli Stati  

http://www.totustuus.it/rod-dreher-la-prossima-persecuzione-dei-cristiani-sara-attuata-dagli-stati/     

• Crollo delle nascite in Italia: le responsabilità dell’iniqua legge 194 

http://www.difenderelavita.org/crollo-delle-nascite-in-italia-le-responsabilita-delliniqua-legge-194/   

• Non impegnarsi per la vita è come agire per la morte! – Intervista a don Gianluca Coppola 

http://www.difenderelavita.org/non-impegnarsi-per-la-vita-e-come-agire-per-la-morte-intervista-a-don-gianluca-coppola/    

Febbraio. E-Book gratis. Vita di San Ferdinando - http://www.totustuus.cloud/prodotto/vita-di-san-ferdinando-iii-re-di-leon-e-castilla/  

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.  
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