
COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 16.10.2017 

 
Lunedì 16 ottobre 2017 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 15.05.2017 
2. Presentazione della Lettera Pastorale 2017/2018 del nostro vescovo Francesco. 
3. Documento del Vescovo n. 15 (lo trovate anche sul sito della diocesi) “Orientamenti 

relativi alla Esortazione Apostolica sulla Famiglia Amoris Laetizia”. 
4. I due pomeriggi di spiritualità per gli sposi del Vicariato. 
5. Varie ed eventuali: prossimi incontri. 
 

All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di: 2 Cologno al Serio, Lurano, 
Pognano. Assenti giustificati: Spirano e Verdello. L’incaricato di Verdellino/Zingonia ha dato le 
dimissioni. 
 
1. Dopo la preghiera si approva il verbale del 15.05.2017. 
 
2. Viene presentata la Lettera Pastorale del Vescovo per il 2017/18 “Un cuore che ascolta. 
Comunità cristiane in ascolto dei Giovani”: in un prossimo incontro (a maggio?) ci si 
confronterà sugli aspetti che vi si possono cogliere circa “la vocazione al matrimonio: 
cambiamenti e prospettive possibili nell’oggi”. 
Allego una sintesi della Lettera preparata da don Emilio per facilitarne la lettura (all. 1) 
 
3. Così pure si accenna all’importante documento del nostro Vescovo circa gli 
orientamenti pastorali derivanti dal cap. VIII di Amoris Laetitia. È da leggere e 
nell’incontro di gennaio ci confrontiamo su di essa. 
Allego il documento intero (all. 2) e una sintesi preparata da don Eugenio Zanetti per 
facilitarne la lettura (all. 3). 
 
4. I due pomeriggi di spiritualità per gli sposi del Vicariato: domenica 3/12/2017 e 
4/3/2018. Nel primo si parlerà del tema dell’ascolto (da precisare meglio come titolo). 
Come al solito Moris invierà locandine e ciclostilato alle Parrocchie. 
 
5. - I prossimi incontri della Commissione saranno: lunedì 29/1/2017; lunedì 28/5/2018. 
    - Far conoscere in Parrocchia le iniziative del Gruppo diocesano “la Casa” (vedi sito 
diocesano) 
  
 


