
 
 

 

Amici di Fatti Sentire,  

Mons. Giampaolo Crepaldi. Coronavirus, l’oggi e il domani. Riflessioni su un’emergenza non solo sanitaria 

Formidabile (e lungo) intervento dell’arcivescovo di Trieste. Da leggere tutto, con calma, perché contiene concetti che quasi nessuno 

più dice. “Mentre si lotta per salvare la vita di tante persone, gli interventi di aborto procurato non cessano, né cessano le vendite delle 

pillole abortive, né cessano le pratiche eutanasiche, né cessano i sacrifici di embrioni umani e tante altre pratiche contro la vita e la 

famiglia” -  http://www.totustuus.it/mons-giampaolo-crepaldi-coronavirus-loggi-e-il-domani-riflessioni-su-unemergenza-non-solo-sa-

nitaria/  

Santa Sede. Novità sulla confessione: per chi si ammala o rischia di ammalarsi  

Nota della Penitenzieria Apostolica circa il Sacramento della Riconciliazione nell’attuale situazione di pandemia, 20.03.2020: 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/20/0170/00379.html  

La Messa pubblica è proibita: è opportuno seguirla su YouTube 

La quotidiana trasmissione in streaming della S. Messa straordinaria è migliorata ancora un po': https://www.youtube.com/channel/UClAtfCutuTEauRbJIUCVlcA  

Alcuni han chiesto come seguire la S. Messa in latino. Premesso che questa liturgia si segue soprattutto con il cuore:  

- qui si può acquistare un Messale https://www.fedecultura.com/Messale-Festivo-Tradizionale-Summorum-Pontificum-p62551300  

- qui uno splendido volumetto su cosa sia questa S. Messa: http://www.totustuus.cloud/prodotto/d-giuliotti-il-ponte-sul-mondo/  

Altri han chiesto chi sono quei sacerdoti che offrono il sacrificio eucaristico: sono della Fraternità di San Pietro, il maggiore Istituto Religioso del mondo che segue la 

liturgia del silenzio e del raccoglimento: la FSSP serve la Chiesa cattolica in 142 diocesi e ben 44 parrocchie. 

Human Life International: siamo incapaci di trasmettere le verità 

Un nuovo esame di coscienza: un caso seguito da Vita Umana Internazionale rivela le campagne di propaganda per “modernizzare” i cattolici. Molte ONG promosse 

dai partiti socialisti occidentali (vedere Gretina) e altre organizzazioni non-profit inculcano che “autodeterminazione” e “auto-identificazione” sono i valori più impor-

tanti. La cosa più strana è che molti sembrano non preoccuparsi delle pressioni e ingiustizie da parte dello Stato e i suoi ideologi welfaristi e progressisti. - 

http://www.difenderelavita.org/vui-lincapacita-nella-trasmissione-delle-eterne-verita/  

In breve  

• La protezione di S. Giuseppe nei tempi di calamità - http://www.totustuus.it/la-protezione-di-san-giuseppe-nei-tempi-di-calamita/    

• L’Italia e il pensiero Lgbt-abortista imposto dall’Onu - http://www.difenderelavita.org/litalia-e-il-pensiero-lgbt-abortista-imposto-dallonu/    

• V&V: un altro passo verso l’eutanasia legale: gli anziani non si ammalino di coronavirus! 

http://www.difenderelavita.org/vv-un-altro-passo-verso-leutanasia-legale-gli-anziani-non-si-ammalino-di-coronavirus/     

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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