
Amici del Family day e di Fatti Sentire, 06/09/2018 
 

Il prossimo 22 settembre parliamo di Gender. Si tratta di un'intera giornata formativa per l'Emilia-Romagna: ci sembra un evento eccezionale, sia per 
la varietà dei relatori che per lo sforzo organizzativo ed economico. Da non trascurare: si cerca di riunire i cattolici ancora disposti a far qualcosa in 
difesa dei valori non negoziabili. 

22 settembre: giornata di approfondimento sul gender  
E’ bene coinvolgere persone e associazioni di tutta la nostra Regione. Se i volantini servono anche su carta fate sapere quanti e dove spedirli. Qui il 
volantino in PDF: www.fattisentire.org/db/20180922_volantino.pdf   
Qui in formato immagine jpg: www.fattisentire.org/db/20180922_volantino.jpg   
Qui una pagina: http://www.fattisentire.org/emilia-romagna-mega-eventone-contro-il-gender-22-9-18/  
 
17 settembre: si torna a scuola  
E’ il momento di raccogliere i consensi informati preventivi.  
Ricordiamo alcuni consigli per tutelare i nostri figli nelle scuole di Stato: 
http://www.totustuus.it/Per-una-lotta-intransigente-al-gender/   
NON PRESENTATE IL MODULO DA SOLI, chiedere consigli a: genitori.attenti2018@gmail.com   

“Supplica ai vescovi dell’Emilia-Romagna”: inviata!  
Inviate a tutti i 14 vescovi della nostra Regione 766 firme. Un vescovo ha già risposto:  
«Nella prossima riunione della Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna chiederò ai confratelli di 
 parlarne e di dare risposta alla "supplica"». 
Preghiamo perché i nostri Pastori prendano posizione contro l’«omoeresia dilagante». 

In breve  
Omosessualità e sacerdozio. Il nodo gordiano dei cattolici? 
http://www.paginecattoliche.it/omosessualita-e-sacerdozio-il-nodo-gordiano-dei-cattolici/ 
Card. Caffarra: distruzione ecclesiastica del matrimonio? 
http://www.totustuus.it/card-caffarra-distruzione-ecclesiastica-del-matrimonio/ 
E’ la propaganda gender a far diventare omosessuali? 
http://www.difenderelavita.org/e-la-propaganda-gender-a-far-diventare-omosessuali/ 
“Ci vogliono più asili nido!”, ma è proprio vero? 
http://www.difenderelavita.org/ci-vogliono-piu-asili-nido-ma-e-proprio-vero/  

E-book per il mese di settembre: Mons. Schooyans, Nuovo disordine mondiale  (file grande  
33 megabytes, con una prefazione del Card. J. Ratzinger) - www.michel-schooyans.org/images/publications/LibriIT/2000NuovoDisordineMondiale.pdf 

 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 (General Data Protection Regulation) entrato in vigore 
il 25 maggio 2018. L’unico suo dato in nostro possesso è l’indirizzo di posta elettronica a cui viene inviata questa newsletter. Se non fosse più interessato/a a riceverla, può cancellare la sua 
iscrizione semplicemente rispondendo alla newsletter inserendo la parola “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della mail. 
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