
VERBALE 
Lunedì 17 Ottobre 2011 si è svolto l’incontro della commissione vicariale della famigila 
presieduta dall’incaricato vicariale Mons. Emilio Zanoli, presso il Centro pastorale di 
Cologno Al Serio. 

All’ordine del giorno c’erano i seguenti argomenti: 

1  Visionare lista presenze. 

2  Definire l’organizzazione della giornata vicariale di Spiritualità per gli sposi. 

3  Vedere proposta di lavoro pastorale per quest’anno. 

4  Varie. 

- All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di:  Cologno al Serio,  
Lurano,  Pognano, Spirano, Verdellino. Verranno contattate le parrocchie non 
intervenute. 

- La Giornata Vicariale di Spiritualità per gli sposi è fissata per domenica 20 
novembre 2011 dalle h.15.00  a  Cologno al Serio con il tema: 
 “ IL PANE CONDIVISO -  Eucarestia e vita coniugale”, relatore  Mons. Emilio Zanoli.  
Per le adesioni comunicare  alla propria parrocchia  entro il 13 novembre 2011 
sull’apposito tagliando che verrà distribuito  con la locandina da esporre. 
Per la proposta delle giornate di spiritualità di quest’anno si vorrebbe prestare 
attenzione alla  relazione sponsale nella coppia. 

- I preti del Vicariato hanno deciso che nel Consiglio pastorale vicariale si tratterà il 
tema: “Famiglia e festa”. 
Il tema invece “Famiglia e lavoro “ è affidato alla nostra Commissione. Come 
lavorare su questo tema? All’inizio si è pensato di creare un gruppo di lavoro 
vicariale ad hoc, ma nessuno della commissione ha forze e tempo di farne parte. 
Allora unanimemente si è deciso che lavorerà su questo tema tutta la commissione 
famiglia, intensificando gli incontri, e si è proposto di segnalare qualche figura 
competente nel settore del lavoro imprenditoriale/sindacale del nostro territorio 
che sia disposto a collaborare in questo percorso con la commissione famiglia. 
Entro una settimana comunicare eventuali nominativi. 

- Per il 7° incontro mondiale della famiglia a Milano – maggio/giugno 2012 – si  è 
deciso di attendere istruzioni più precise dalla diocesi. 

- Prossimo incontro della commissione vicariale della famiglia è fissato per il 5 
dicembre 2011 h.20.30  nella sala parrocchiale di Cologno al Serio. 


