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LA VITA NON PUO’ 
ESSERE MESSA AI VOTI

I MOTIVI DELLA ASTENSIONE DAL VOTO
Ecco i 4 quesiti della LEGGE 40 che il

REFERENDUM vuole ABROGARE.
e il perché non siamo d’accordo.

Quesito numero 1
“Permettere  la  ricerca  scientifica  sull’embrione  per
curare  malattie  quali  Alzheimer,  Parkinson,  sclerosi,
diabete, cardiopatie, tumori”
Non siamo d’accordo perché: 
-la legge 40 non vieta la libertà di ricerca ma tutela la
integrità del concepito e inoltre: 
-non è  accettabile  che  la  ricerca  scientifica  usi  esseri
umani  a  scopo  di  ricerca  con  il  pretesto  di  un  solo
ipotetico beneficio per altri esseri umani 
-programmare la soppressione di  una vita per salvarne
un’altra non è ragionevole: contraddice lo scopo della
ricerca stessa
-oggi non esistono protocolli  clinici sull’uso di cellule
staminali embrionali (provocano gravi effetti collaterali
a partire dal loro importante effetto rigenerativo - quali i
tumori - in animali da esperimento)
-esistono  già  applicazioni  terapeutiche  di  cellule
staminali adulte per la loro caratteristica riparativa (da
cordone  ombelicale  e  tessuti  adulti),  dunque  perché
utilizzare cellule staminali embrionali? 
-c’è il rischio che degli embrioni si faccia commercio, si
operino manipolazioni illimitate, si creino mostri
-ci  sono  in  gioco  fortissimi  interessi  economici
soprattutto  nei  Paesi  in  cui  questi  esperimenti  sono
permessi 

Quesito numero 2
“Permettere  la  creazione  di  più  di  tre  embrioni,  la
possibilità  di  non  trasferirli  tutti  in  utero  e  la
crioconservazione  degli  embrioni  non  impiantati  in
utero“
Non siamo d’accordo perchè:
-l’impianto  di  più  di  3  embrioni  non  aumenta  le
possibilità di una nascita; oggi la tendenza è quella di
impiantare un solo embrione e inoltre: 
-uno  dei  maggiori  rischi  nell’impianto  di  più  di  3
embrioni  è  la  aumentata  incidenza  di  gravidanze
gemellari o multigemellari
-la  crioconservazione  ha  minor  efficacia  circa
l’attecchimento della gravidanza e pone il problema del
destino  degli  embrioni  congelati  (morte,  abbandono,
ricerca) 

(segue sul retro)

LUNEDI’ 16 maggio 2005
7ª settimana del tempo ordinario 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario  
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni:  +Pase  Carmelo e  Santarossa  Palmira;
Inonoe  della  Madonna  per  Danilo  e  Valeria;
+Pizzolato Enzo;  +Daneluzzi Emma e Meneguzzi
Alessandro.

MARTEDI’ 17 maggio 2005
7ª settimana del tempo ordinario 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario  
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni:  +Ai  SS.  Cuori  di  Gesù  e  Maria;
+Dell’Angese Teresa.

MERCOLEDI’ 18 maggio 2005
7ª settimana del tempo ordinario  TEMPORE  D’ESTATE

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario  
S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria  ore 18.00 S. Messa 
(oggi è sospesa la S. Messa in S. Angelo) 

Intenzioni:  +Papa  Giovanni  Paolo  II;  Per  tutti  i
defunti della parrocchia.

GIOVEDI’ 19 maggio 2005
7ª settimana del tempo ordinario 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario  
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria  ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Bianchin Giovanni e Teresa.

VENERDI’ 20 maggio 2005
7ª settimana del tempo ordinario TEMPORE  D’ESTATE

S. Maria ore   8.30 S. Rosario  
S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa
S. Maria  ore 18.00 S. Messa 
(oggi è sospesa la S. Messa in S. Angelo)
Intenzioni:+Piccin Eleonora; +Schiavon Giuseppe.

SABATO 21 maggio 2005
7ª settimana del tempo ordinario TEMPORE  D’ESTATE

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario  
S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa  e Battesimi di
Riccardo Cadel e Thomas Di Donato
Intenzioni: +Poles Guglielmo; Ann. Da Pieve
Norma; +Nosella Ida; +Paletto Virginio; +Zanetti
Maria.

FESTA DEL CORPUS DOMINI  
Visto l’esperienza dell’anno passato la SOLENNE PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI per le vie del paese si terrà GIOVEDÌ 26  
MAGGIO    rispettando così la tradizionale data con inizio del Canto solenne dei Vespri alle ore 20.30 - Itinerario: Via
Rivierasca, via Roma altezza Via Vietti, ritorno via Marconi, in Duomo la conclusione



Quesito numero 3
“Abrogazione  totale  dell’articolo  1(della  legge  che
stabilisce i diritti dell’embrione) per eliminare i diritti
dell’embrione  che  non  avrebbe  diritti  equivalenti  ai
diritti delle persone già nate”
Non siamo d’accordo perché:
-il principio che di fatto viene introdotto, in nome della
salute  e  del  benessere,  sancisce  una  vera  propria  e
arbitraria discriminazione tra gli esseri umani in base ai
tempi del loro sviluppo (così un embrione vale meno di
un feto, un feto meno di un bambino, un bambino meno
di  un  adulto),  capovolgendo  l'imperativo  morale  che
impone, invece, la massima tutela e il massimo rispetto
di coloro che non sono nelle condizioni per difendere e
manifestare la loro intrinseca dignità"
inoltre nessuno può negare che
-l’embrione è già essere umano sin dal momento della
fecondazione
-la scienza infatti  dimostra che "Il piano corporeo dei
mammiferi  inizia  ad  essere  posto  dal  momento  del
concepimento" 
-una volta  che il  processo è  iniziato,  non c'è nessuna
parte del processo di sviluppo che sia più importante di
un'altra; tutte sono parti di un processo continuo, e, se
ogni stadio non ha luogo normalmente, al tempo giusto e
nella corretta sequenza, lo sviluppo ulteriore cessa"
-l’evidenza  incontrovertibile  è  che  agli  inizi
dell’esistenza ognuno di noi è stato un embrione

Quesito  numero 4
“Permettere  l’utilizzo  di  ovuli  o  spermatozoi  di  un
donatore esterno alla coppia”
Non siamo d’accordo perché comporta:
-il dissolvimento del concetto di famiglia 
inoltre
-problemi  circa  l’identità  e  la  propria  origine  nel
bambino: chi sono? da dove vengo? a chi appartengo?
-rischi di patologia genetica e di patologia trasmessa dal
donatore
-problemi  sempre  più  gravi  e  complessi  di  rapporto
prevedibili in quanto sono attualmente state approvate in
alcuni  Paesi  Europei  nuove  leggi  che  eliminano
l’anonimato  del  donatore  e  approvano  il  diritto  del
bambino  a  conoscere  il  padre  genetico  una  volta
raggiunta la maggiore età

Gruppo Legge 40 / 2004       MEDICINA E PERSONA
Per saperne di più: www.comitatoscienzaevita.it

Non si può lasciare in mano a pochi la scelta tra
attesa  e pretesa di vita;  tra vita dono o prodotto. 
IL NO È POCO. 
NOI, NON ANDIAMO A VOTARE

XXVII Pellegrinaggio a piedi:
MACERATA – LORETO

SABATO 11 GIUGNO ORE 20.00
Un pullman partirà da Porcia alle ore 12.00 di Sabato
per ritornare Domenica entro le ore 15.00 :
informazioni e iscrizioni presso la Canonica entro il 22
maggio
La quota è di  28 euro pullman + iscrizione al
pellegrinaggio + colazione del mattino al ristorante. 
(25 euro  senza colazione) Studenti 20 euro  pullman +
iscrizione al pellegrinaggio

 

DOMENICA 22 maggio 2005
DOMENICA dopo la  Pentecoste
SOLENNITÀ DELLA SS.MA TRINITA’

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe
Intenzioni: +Anna Maria Sonato Fanzago; +Piovesan
Giuseppe; +Sante Pagnossin; Def.ti fratelli Mozzon;
+Daniele e Oliva Biscontin; Ida, Ada e Elena Pezzetti;
Def,ti Marzotto eAngela; +Carla Cragnolini ore 9.30

Duomo ore 10.30 Battesimi di Fabrizio D’Angelo;
Maddalena Morra; Lorenzo Zanella; Sara De Martin;
Marco Cerabolini; Mateo Da Pieve; Simone Battiston;
Andrea Piccin; Alessandro Piccin; Ilaria Paro; Carlotta
Bortolin; 

Duomo ore 12.30 Matrimonio di Fabio Bianchin e
Serena Brusadin

VITA DELLA COMUNITA’
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il CPP è convocato per Lunedì 16 Maggio alle ore 21.00
preso  il  Salone  della  Canonica  per  valutate  il  Piano
pastorale diocesano e per comunicazioni varie 

AZIONE CATTOLICA ADULTI
Mercoledì prossimo ore 20.45 (anziché giovedì) si terrà il
secondo incontro di formazione degli adulti tenuto da don
Maurizio Girolami. L’incontro è aperto a tutti.

CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei
vincenziani alle ore 15.00 in Sala verde in Canonica.

GIUGNO 2005 GREST
Sono aperte le iscrizioni per l’Estate ragazzi con il
GREST presso l’area sportiva della parrocchia. Si inizierà
lunedì 6 giugno nel pomeriggio e si concluderà con la
festa della comunità a Barcis  Domenica 3 luglio   Sul
tavolino in fondo alla chiesa o in canonica trovate tutte le
informazioni e i moduli per le iscrizioni che sono aperte
da subito.

MAGGIO 
MESE dedicato alla MADONNA

Luoghi e orari suddivisi per zone pastorali per questa
settimana in cui si recita il S. Rosario tutti i giorni:

ZONA PASTORALE CENTRO. 
- S. Maria ore 7.30 e 17.30
- Condomini di Via Villa scura ore 20.30
- Centro sportivo parrocchiale ore 20.00

ZONA PASTORALE S.ANTONIO/VALLADA

- Capitello S. Margherita ore 20.00

ZONA PASTORALE TALPONEDO

- Chiesa Sant’Angelo ore 20.00 

ZONA PASTORALE MUZZILE

- Condomini Via ex campo sportivo ore 20.30
- Via Meduna ore 20.30

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO
Sabato prossimo 21 maggio con inizio alle ore 9.30 ci sarà
l’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA.
alla presenza del Vescovo e delle autorità amministrative
del Comune, della Provincia e della regione Tutta la
popolazione è invitata


