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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 20 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 1/02/2018 

 
 
VERIFICA LAVORO GRUPPI E COMMISSIONI 
 
Commissione Comunicazione. 
Il nuovo sito è piaciuto e sta raccogliendo parecchie visite. 
Importante mantenerlo vivo e aggiornato. 
Si accettano proposte e suggerimenti per l’impiego della newsletter, il cui meccanismo di 
raccolta iscrizioni è pronto a entrare in funzione. 
 
Festa Patronale. 

• La festa inizierà sabato 6 Ottobre, con la consueta processione mattutina al santuario 
della Consolata. 

• Sabato 6 sarà inoltre dedicato alle famiglie, con celebrazione della Festa della Famiglia 
nella s. Messa delle 18, preceduta da un incontro a tema. 

• Domenica 7 sarà dedicata alle famiglie dei bambini della scuola materna. 
• Sabato 13 assemblea comunitaria. 
• Il culmine sarà Domenica 14, con s. Messa solenne, pranzo, lancio palloncini, merenda 

conclusiva. 
A proposito del pranzo, si pensa a una soluzione semplice (polentata?) e accessibile a tutti. 
 
Commissione Giovani: d. Nino propone di dedicare un prossimo CPP alla pastorale 
giovanile. 
 
 
50 ANNI DELLA S. VINCENZO 
 
Molti eventi sono in programma per celebrare questo importante traguardo. 

• 9 Marzo: recital di preghiera animato dal coro Hope “Tutto iniziò in Galilea” 
• 13 Marzo: martedì culturali dedicati al Beato Federico Ozanam, fondatore della S. 

Vincenzo  
• Dal 9 Marzo: per 2 mesi mostra dedicata (25 pannelli) nei locali della parrocchia 
• Domenica delle Palme: banco dell’ulivo 
• Domenica 2 Luglio sarà la giornata clou, perché ricorre la data esatta dei 50 anni 
• 9 - 10 - 11 Novembre: fine settimana di ritiro 
• 24 Novembre: Banco alimentare 
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RITIRO DEL 18 FEBBRAIO 
 
D. Nino segnala di aver scelto di destinare al ritiro la sola mattinata del 18 Febbraio: 

• ore 10:00 meditazione sull’enciclica Laudato Si’ (guidata dai monaci) 
• a seguire momento di riflessione 
• ore 11:30 S. Messa 

 
 
INCONTRO CON LA DOTT.SSA PAOLA PALMIERI (coop. NEMO) 
 
I circa 30 ragazzi ospiti della nostra comunità hanno mediamente 18-25 anni e provengono, 
attraverso la Libia dall’Africa sub-sahariana (Guinea, Mali, Niger, Costa d’Avorio). 
La loro vita in comunità si articola tra scuola (più un tutoraggio extra), attività ludiche (gioco, 
attività in seno all’oratorio), volontariato e avvio al lavoro (alcuni hanno ottenuto dei tirocini o 
altre forme di contratto lavorativo). 
 
 “Cosa può fare per loro la nostra comunità?”  

• Abbattere i pregiudizi e far loro capire che non si ha paura di loro 
• Aiutarli a vivere “normalmente” coinvolgendoli in attività sportive e inviti di ogni genere 
• Passare in visita presso la struttura di via Buffa 
• Sono ben accetti anche aiuti materiali (es. abiti o coperte in buono stato, oggetti e 

stoviglie per la casa) 
 
Alcune attività d’integrazione hanno già avuto luogo, attraverso l’oratorio e gli scout. 
Il servizio I.E.S.M. (Inserimento Eterofamiliare Supportato di Migranti) verrà presentato alla 
comunità il 16 Febbraio alle 21 nei locali della parrocchia. 
 
 
 
La riunione si chiude alle 23:15. 
 
La prossima riunione è fissata per il 5 Aprile 2018. 
 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 

 


