
COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 04.05.2015 

Lunedì 4 Maggio 2015 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 19.01.2015. 
2. Approfondimento sul cap. 7 del “Direttorio di pastorale familiare” dal n. 207 in avanti 

(già da tempo in OdG). 
3. - Verifica sul pomeriggio vicariale di spiritualità per gli sposi. 

- Incontro dei preti del Vicariato sul tema del ”gender”. 
- Iniziative diocesane estive. 

4. Varie ed eventuali. 
 

All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di: Cologno al Serio, Spirano, 
Pognano, Verdello, Verdellino - Zingonia. 
 
1. Dopo la preghiera viene approvato il verbale dell’incontro del 19/01/2015. 
         
2. Si è portato a termine l’approfondimento del cap. 7 del Direttorio di pastorale familiare 
“La pastorale delle famiglie in situazione difficile o irregolari”, continuando dal n. 207 - 
Situazioni Particolari - separati, divorziati non risposati, divorziati risposati, sposati solo 
civilmente,  conviventi, ecc. per  una conoscenza maggiore di cosa dice la Chiesa  sulle 
varie problematiche che si possono  incontrare. 
 
3. - La verifica dell’Incontro Vicariale di Spiritualità per gli sposi svoltosi il 1 Marzo 2015 
è stata  positiva, le coppie che hanno partecipato sono sempre entusiaste; anche se con 
numero  inferiore rispetto agli incontri precedenti. Purtroppo si sono accavallati  eventi 
parrocchiali rivolti ai genitori. 
Per quanto riguarda il metodo e lo stile dell’incontro è stato approvato in modo unanime di 
continuare con lo stesso stile anche per il prossimo anno pastorale. 
   -  Incontro dei preti del Vicariato sul tema  del “gender” : Don Emilio ci relaziona in 
breve   che è emerso il bisogno di approfondire questo tema sopratutto dal punto di vista 
morale, oltre che scientifico. 
    - Iniziativa estiva della diocesi “Settimana di vacanze per famiglie a Siusi”: sul 
volantino ben illustrato il programma;  
     - Don Emilio  ci mette a conoscenza che il parroco di Boltiere ha pensato ad un 
progetto per le coppie di sposi per il 20015/20016: un mese si fa un incontro su un tema e 
l’altro mese lavoro di gruppo sullo stesso tema. 
   
Conclusione dell’incontro alle ore 22.30, con la preghiera della buona notte. 
 


