
COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 20.10.2014 

Lunedì  20 Ottobre  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 15.09.2014. 
2. Relazione dei nostri incaricati vicariali sull’incontro diocesano tenuto lunedì 13 

ottobre scorso. 
3. Pubblicità per il primo pomeriggio di spiritualità degli sposi (16/11/2014).  
4. - Lettera Pastorale del nostro Vescovo: ci sono aspetti che riguardano la pastorale 

familiare? 
     - Inizio del confronto sul cap. VII del Direttorio di Pastorale Familiare. 
5. Varie ed eventuali 

 
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di: Cologno al Serio, Lurano, 
Verdellino-Zingonia, Pognano.  
 
1. - Dopo la preghiera viene approvato il verbale dell’incontro del 15/09/2014. 
    - Si legge una mail inviata dalla coppia Gianni e Lina  di Verdello prendendo atto che 
non si sentono di proseguire la loro partecipazione alla Commissione Vicariale; 
comunicheranno al loro parroco di incaricare una nuova coppia. 
 
2. Viene presentato quanto discusso durante l’assemblea degli Incaricati Vicariali tenutasi 
a Bergamo il 13/10/2014. Gli attuali incaricati del nostro vicariato chiedono di essere 
sostituiti in quanto a loro dire gli argomenti affrontati sono rivolti più alla preparazione dei 
fidanzati, argomento che abitualmente non seguono nella loro quotidianità; si ricorda 
comunque la loro dedizione nel ruolo di incaricati negli ultimi 10 anni. Nessuna nuova 
coppia presente all’incontro si rende disponibile. 
 
3. Incontro Vicariale di Spiritualità: viene proposta la bozza del volantino dell’incontro del 
16 Novembre 2014. Maver Moris si prende l’incarico di preparare il volantino e il modulo 
di adesione all’incontro rendendolo disponibile anche sul sito parrocchiale, oltre che a 
fornirlo ai rappresentanti delle varie parrocchie dopo l’approvazione di Don Emilio. 
 
4. - Dalla pagina 17 della lettera del Vescovo si analizzano le dimensioni generali, 
derivanti dalla celebrazione dell’Eucaristia, che configurano la Comunità Cristiana e che, 
in un modo specifico, possono essere applicate anche alla famiglia “chiesa domestica”. 
    - Direttorio di Pastorale Familiare: confronto e discussione della prima parte del 
capitolo VII dal n. 189 al n. 206. 
 
Conclusione dell’incontro con la preghiera della buona notte. 
 


