
COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 19.09.2016 

Lunedì 19 Settembre 2016 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 02.05.2016 
2. Lettera Circolare Pastorale 2016/2017. 
3. Il Sinodo 
4. Varie ed eventuali 
 

All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di: Cologno al Serio, Spirano, 
Pognano, Lurano. 
 
1.  Dopo la preghiera viene approvato il verbale dell’incontro del 02/05/2016. 
Don Emilio ci comunica che la Commissione proseguirà il suo lavoro fino a che non 
verranno istituiti i nuovi Vicariati territoriali; e ci comunica le date dei prossimi incontri:  
saranno di lunedì 17/10/2016; 30/01/2017; 15/05/2017; 
 per i pomeriggi di Spiritualità: domenica 27/11/2016; domenica 05/03/3017 
 
2. Don Emilio, prima di addentrarci nel secondo punto del OdG, ci comunica che tutte le 
parrocchie hanno ricevuto dalla diocesi del materiale, tra cui una lettera - riguardante le 
persone separate-divorziate-risposate -,che Don Zanetti del “Gruppo La Casa” raccomanda 
di pubblicare sul bollettino parrocchiale e le nuove locandine da esporre in bacheca 
parrocchiale entro il 25 settembre, e di ricordare ai propri parroci per diffondere le 
iniziative indicate. 
Inoltre ricorda alcune iniziative diocesane per gli sposi, documenti che si trovano 
tranquillamente sul sito della diocesi: Proposte per giovani sposi fino al decimo anno di 
matrimonio “Amori in corsa”; e per tutti gli sposi “Al centro la Parola”.  
 
3 Circa l’Esortazione Apostolica “AMORIS LETITIA” a conclusione dei due Sinodi sulla 
Famiglia: per conoscerla e approfondirla sono già stati fatti un convegno diocesano sabato 
30 gennaio 2016 (tema: Famiglia e misericordia - Molto le è stato perdonato perché molto 
ha amato); poi un convegno sabato 11 giugno 2016 (tema: La gioia dell’amore che vive 
nelle famiglie); poi venerdì 2 settembre 2016 un Seminario di studio sul cap. VIII (un 
gruppo ristretto con il Vescovo), al quale ha partecipato anche Don Emilio.  
Per il prossimo incontro del 17/10/2016 Don Emilio ci invita a dare una lettura al cap. 8 
dell’AMORIS LETITIA per poterne poi discutere.   
  
Conclusione dell’incontro alle ore 22.30, con la preghiera della buona notte.  
 


