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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 20 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16/11/2017 

 
 
VERIFICA FESTA PATRONALE 
 

• Servono correttivi per stimolare la partecipazione (anche da parte dei gruppi). 
• Serve maggior cura nella preparazione degli interventi, nell’ambientazione e nell’audio 

quando s’incontra un personaggio di spicco (Ernesto Olivero). 
• Forse si dovrebbero presentare in assemblea tutte le attività e i gruppi. 
• Si auspica il ritorno a un pranzo comunitario che sia, in semplicità, una vera festa per 

tutti. 
• Si decide di istituire subito un gruppo di lavoro per la festa del prossimo anno.  

Si offrono: Valter Casse, Alessandro Frola, Tullio Borelli, Grazia Roncarolo, Mimma 
Ruggieri, Silvana Perencin, Valeria Balsamo (con riserva).  

• L’attività TEATRO andava spiegata meglio. 
Per adesso si sono raccolti 5.000 euro. 
Prima urgenza: separare i locali (compartimentazione) 
Servirà un gruppo di lavoro un po’ tecnico su questo argomento. 

 
50 ANNI DELLA S. VINCENZO  
 
Dalla Giornata mondiale del Povero parte lo slancio per la celebrazione dei 50 anni, che 
servirà a far conoscere meglio la s. Vincenzo e far crescere la sensibilità di tutti nei confronti 
dei bisognosi: il problema della povertà è in forte aumento. 
 
 
ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI  
 
Breve relazione sul lavoro delle commissioni. 

• Comunicazione: ha cominciato a lavorare sul sito cercando di farlo uscire per Natale. 
• Evangelizzazione: deve ancora partire e si richiedono altre partecipazioni. 
• Caritas: a Massimo Sanna si aggiungono Milena Foco, Carla Monti, Valter Casse 

 
 
AVVENTO E S. NATALE  
 
Inizia il Vangelo nelle case e si sollecita l’adesione di altre famiglie e nuovi gruppi. 
Adorazione Eucaristica a partire dal primo giovedì di Dicembre dalle ore 9 alle ore 10 e 
diventerà un’iniziativa permanente, non limitata al periodo dell’Avvento. 
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FESTA DEGLI ANNIVERSARI  
 
La si fissa per il 27 Maggio.  
Una festa delle Famiglie della Comunità sarà invece probabilmente istituita in occasione della 
Festa Patronale. 
 
 
QUESTUA DURANTE LE MESSE INFRASETTIMANALI  
 
Dalla prima settimana di Avvento si reintrodurrà la questua durante le Messe infrasettimanali. 
 
 
VARIE ED EVENTUALI  
 
Viene presentata Alessia, la nuova educatrice professionale dell’Oratorio. 
 
 
 
 
La riunione si chiude alle 23:25. 
 
La prossima riunione è fissata per il 1 Febbraio 2018. 
 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 

 


