
L’invito a partecipare alla solenne celebrazione in Cattedrale è aperto a tutta la popolazione, a cui verrà donata una copia della nuova
preghiera per i Santi pastorelli Giacinta e Francesco”.

Invece da Ancona l’Associazione OrienteOccidente ci informa che oggi pomeriggio, alle ore 17.15, avrà luogo la seconda
conversazione della parte autunnale del ciclo “Dio, Patria, Famiglia”. Oggi ci sarà il primo appuntamento dei due in programma
con il prof. Massimo Viglione, intitolato “La ‘ragnatela’ di Shelob/Soros, ossia l’assalto contro quella parte di mondo ‘colpevole’ di
non aver votato Hillary Clinton e non arrendersi all’Onu e alla Ue”. Il colloquio si svolgerà al Centro Ancona Congressi, largo ex
Fiera della pescazona Mandracchio, porto-peschereccio. C’è un ampio parcheggio gratuito. L’ingresso è libero.

OrienteOccidente ha pubblicato il video dell’incontro precedente (http://www.orienteoccidente.org/video.php) con il prof. Mario
Tarchi dell’Università di Firenze.

Oggi è il quarantanovesimo giorno in cui il Pontefice regnante non ha,
ancora, risposto.

“Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore
omosessuale seriale?”

“È vero, o non è vero, che mons. Viganò lo ha avvertito il 23 giugno 2013?”

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi e risponda”.

Questo blog è il seguito naturale di San Pietro e Dintorni, presente su “La
Stampa” fino a quando non fu troppo molesto.  Per chi fosse interessato al

lavoro già svolto, ecco il link a San Pietro e Dintorni.
(http://www.lastampa.it/tosatti)

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella
finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network,
usando gli strumenti qui sotto.

Se invece volete aiutare sacerdoti “scomodi” in difficoltà, qui trovate il
sito della Società di San Martino di Tours e di San Pio di Pietrelcina.

(https://sanmartinosanpio.wordpress.com/)
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