
 

COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 15.09.2014 

 

Lunedì  15 Settembre  2014 si è svolto l’incontro della Commissione Vicariale per la 
pastorale della famiglia, presieduta dall’incaricato vicariale Mons. Emilio Zanoli, presso il 
Centro Pastorale di Cologno Al Serio. 
 
Ordine del giorno 
 
1. Preghiera e approvazione del verbale dell’ultimo incontro del 03/03/2014; 
2. Suggerimenti emersi dal confronto con i sacerdoti del Vicariato circa le nostre proposte                        
3. I due pomeriggi di spiritualità per gli sposi (tematiche) 
4. Temi pastorali da affrontare nella Commissione Vicariale  
5. Varie ed eventuali 
 
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di: Cologno al Serio,  Spirano, 
Verdellino – Zingonia, Pognano e Urgnano. 
 
1. Dopo la preghiera viene approvato il verbale dell’incontro del 03/03/2014. 
Si è quindi precisato come impostare la pagina sul sito della Parrocchia di Cologno al 
Serio riguardante la pastorale familiare - distinta in: parrocchiale, vicariale, iniziative per 
separati e divorziati (incaricato è Maver Moris) -; si cercherà di scambiarsi testi e 
informazioni anche a livello vicariale.  
 
2.  Don Emilio relaziona quanto emerso nel confronto con i sacerdoti del Vicariato circa la 
proposta di programmare ogni anno tre o quattro incontri formativi per gli sposi del 
vicariato: si è deciso di soprassedere intanto, perché ci sono parrocchie che fanno già dei 
percorsi o incontri per gli sposi, pertanto diventa difficile muoversi per una proposta  
vicariale. Durante l’anno si metterà però all’OdG di un incontro del Consiglio Presbiterale 
Vicariale: “Che cosa si fa pastoralmente per gli sposi nelle nostre parrocchie”.   
Il nostro compito sarà quello di capire bene cosa esiste sul territorio per gli sposi, proprio 
per non moltiplicare le proposte, e valutare bene cosa è utile e opportuno proporre a livello 
vicariale. Se si costaterà che non è necessario promuovere iniziative a livello vicariale, si 
valuterà di fare qualcosa a livello interparrocchiale: due o tre parrocchie dove non c’è 
nessun cammino in atto valuteremo insieme cosa fare per gli sposi.  
Si tratta di prestare maggior attenzione pastorale alla coniugalità degli sposi, per far vivere 
in un modo santo la vocazione coniugale (argomento poco presente nella nostra realtà, ma 
necessario). 
Purtroppo, causa i molti punti nell’OdG con i sacerdoti del Vicariato, è rimasto sospeso in 
passato il tema degli itinerari per i fidanzati, da verificare e cercare di unificarli tra le 
parrocchie. 
 
3. I due pomeriggi di spiritualità per gli sposi (tematiche). 
L’argomento Pastorale di quest’anno è “Uomini e Donne capaci di Eucarestia”, perciò i 
due temi decisi per i pomeriggi di spiritualità sono: Eucarestia e Matrimonio (novembre) e 
L’amore coniugale ha il prezzo della croce (marzo). 



4. Temi pastorali da affrontare nella Commissione Vicariale: 
a) Per il prossimo incontro si deve leggere il capitolo 7 del Direttorio di pastorale 
familiare - La Pastorale delle famiglie in situazioni difficili o irregolare: pertanto ci 
impegniamo a dare una lettura a casa, in modo che passo dopo passo si possa svolgere una 
riflessione sul tema; ed è bene che almeno gli incaricati per la pastorale famigliare abbiano 
le idee un po’ più  chiare su queste problematiche particolari perché c’è ancora confusione 
a riguardo.  
b) Sempre nel prossimo incontro vedremo cosa emerge dalla Lettera Pastorale del 
Vescovo: se contiene qualcosa di esplicito in riferimento alla famiglia cercheremo di 
approfondirne gli aspetti.  
Come membri della Commissione per la Pastorale Familiare ci impegniamo nella 
preghiera per accompagnare il cammino del Sinodo dei Vescovi con Papa Francesco. 
c) Più avanti nei prossimi incontri cercheremo di vedere cosa esiste a livello di 
celebrazioni per gli sposi e per i genitori nelle parrocchie del nostro territorio. 
 
5. - I pomeriggi vicariali di spiritualità per gli sposi nell’anno pastorale 2014/2015 sono 
fissati: domenica 16 novembre 2014 e domenica 1 marzo 2015.  
    - Prossimi incontri della Commissione Vicariale: 
15  Settembre  2014  
20  Ottobre     2014 
16  Novembre 2014 (pomeriggio di spiritualità) 
19  Gennaio    2015  
01  Marzo      2015  (pomeriggio di spiritualità) 
04  Maggio    2015  (da confermare) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


