
 

 
 
Amici di Fatti Sentire, siamo di fronte a un’altra sconfitta per la quale dovremmo farci un esame di coscienza e 
chiedere perdono delle nostre omissioni:  
Bologna, sabato prossimo Adorazione del Ss.mo Sacramento - A seguito della nuova normativa in vigore, 
l'Adorazione e Rosario intero del 1° sabato a Santa Caterina di Saragozza, questo sabato 7/11 è anticipata alle 19.30, 
fino alle 21.30. Si entrerà solo dall'ingresso laterale, in via Santa Caterina 10.  
«Offriremo come sempre al Signore e a Maria la nostra preghiera di riparazione per le ferite inferte alla creazione 
di Dio, alla vita, al matrimonio e alla famiglia e per implorare la liberazione dalla legge liberticida contro l'omo-
transfobia e da ogni legge e progetto iniquo. P. Roberto O.P.».   
Bologna, SS.ma Trinità. Una parrocchia, un porto sicuro 
Si è già detto dell’arrivo in centro di Don Bonfiglioli, parroco alla Ss.ma Trinità di Via S. Stefano 89. Per il bene 
nostro, dei nostri cari e di tutti è bene fare un piccolo sacrificio e cominciare a frequentare questa parrocchia. La S. 
Messa domenicale che (ci assicura) sarà celebrata da lui è alle 18:30. → [video] Per capire di chi stiamo parlando: al 14° secondo di questo 
video, si vede don Giovanni che fa da Sentinella, poco prima dell’aggressione comunista a cattolici: https://youtu.be/46kfh17QFa4    
Elezioni USA. Il Presidente più pro-life della storia americana  
Alla convention repubblicana dedicata all’America, terra di eroi, è tornato sotto i riflettori l'aborto, il tema più importante per ogni civiltà. E' 
stato affidato alle parole dell'ex colonnello suor Dede Byrne, religiosa delle piccole lavoratrici del Sacro Cuore di Gesù e Maria. "Come seguaci 
di Cristo - ha detto la religiosa, dando anche il suo appoggio al presidente uscente Trump -, siamo chiamati a difendere la vita, contro il 
politicamente corretto o contro le mode di oggi". 
La questione dell'aborto fa risaltare la falsità delle dichiarazioni di Joe Biden, che si spaccia per cattolico ma ha sempre contraddetto la fede i 
suoi comandamenti. → https://www.fattisentire.org/elezioni-usa-il-presidente-piu-pro-life-della-storia-americana/  
In breve  

• [video] Islam, parla Gaiani: dietro alle vignette di Charlie Hebdo sono in gioco le libertà fondamentali 
https://youtu.be/HHfbVUVw7u8    

• [E-Book] Il Magistero del Card. Caffarra: Pastor et Defensor 
https://www.totustuus.cloud/prodotto/il-magistero-del-card-caffarra-pastor-et-defensor/       

• [audio-podcast - 14 minuti] L’Europa sacrificata sull’altare del multiculturalismo. Ma sa cos’è una moschea? 
https://www.radioromalibera.org/leuropa-sacrificata-sullaltare-del-multiculturalismo-ma-sa-cose-una-moschea/    

Novembre. E-Book gratis:  P. G. Fossati S.J.: La guida, Manuale di formazione alla vita di pietà  
https://www.totustuus.cloud/prodotto/p-g-fossati-s-j-la-guida-manuale-di-formazione-alla-vita-di-pieta/  

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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