
 
 

 

Amici di Fatti Sentire,  

un sindaco importante (di centro-destra) ha riscoperto il rimedio al coronavirus: https://youtu.be/3ejiagK-Ajw  

Altri sindaci di città più piccole ne seguono l'esempio. È la strada giusta, benché solo un primo passo, perché "non chi dice: Signore, Signore"... 

Per evitare il castigo serve abrogare tutte le leggi inique. Combattiamo! 

“Parcheggiata” la legge che discrimina gli etero 

Il Giudice Rocchi sul Progetto di Legge Zan per l'omofobia: legge contro le libertà e contro la legge di natura.  

Sebbene l'iter per l'approvazione sia stato sospeso a causa del coronavirus, la proposta di legge Zan resta la priorità del Governo PD-5stelle per questa 

legislatura. «L’altra faccia della libertà assoluta è il totalitarismo. Dovremo stare attenti a protestare nelle scuole, accettare certi libri di testo, le donne 

tacere se incontreranno uomini negli spogliatoi femminili delle palestre, non permetterci di fare cenno alle terapie riparative e altro». 

http://www.difenderelavita.org/pdl-zan-su-omofobia-legge-contro-le-liberta-e-la-legge-di-natura/  

Cattolici e rilevanza politica: le quattro strategie fallimentari 

di Stefano Fontana. Rispetto alle leggi inique dobbiamo: 1) applicare o abrogare? 2) accettare e obiettare? 3) accettare se con miglioramenti? 4) la Costitu-

zione è uno "scudo" sufficiente? http://www.fattisentire.org/cattolici-e-rilevanza-politica-le-quattro-strategie-fallimentari/  

Lo Stato ci proibisce di andare a Messa 

Sarà così per un tempo forse superiore a quello previsto: alcuni pii sacerdoti sono stati arrestati. Può essere l’occasione per conoscere la forma antica 

della liturgia. Si segnala che la parrocchia romana della Ss.ma Trinità (trinita@fssp.it), trasmette OGNI GIORNO, in diretta streaming youtube: Rosario 

alle 17.45 e S. Messa straordinaria alle 18:30. Questo l’indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UClAtfCutuTEauRbJIUCVlcA  

In breve  

• G. Brambilla: Arcobaleno? Per i miei figli, preferisco il Paradiso  
http://www.totustuus.it/g-brambilla-arcobaleno-per-i-miei-figli-preferisco-il-paradiso/     

• Crisi migranti: il Governo del PD non aiuterà la Grecia 
http://www.fattisentire.org/crisi-migranti-il-governo-del-pd-non-aiutera-la-grecia/   

• P. Solazzo C.P. su San Giuseppe Moscati: Difendere la vita e la famiglia 
http://www.floscarmeli.net/p-solazzo-j-p-su-san-giuseppe-moscati-difendere-la-vita-e-la-famiglia/    

Marzo. 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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