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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 20 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 10/05/2018 

 
 
LAVORO DELLE COMMISSIONI  
 
PASTORALE GIOVANI  
Parteciperanno al lavoro di preparazione (martedì 15 alle 18:30 alla Provvidenza) 
all’assemblea diocesana del 26 Maggio/8 Giugno: 
Anna Rosa Dino, Milena Foco, Beppe Cassetta 
 
FESTA PATRONALE 
Assemblea 
Si costituisce un gruppo di lavoro che si focalizzi sul piano pastorale e sull’assemblea: 
Paolo Grande, Tullio Borelli, Silvia Bosio, Valter Casse, Beppe Cassetta, Anna Rosa Dino, 
Gianfranco Baracco 
Programma generale 
Si allega schema delle iniziative in programma. 
 
TEATRO (Sala polivalente) 

• Esiste già una commissione che prepara un progetto globale, che includa 
progetto tecnico - capitolato - costi (I bagni sono già fatti, ma ne manca uno per i 
disabili) 

• Il resto (acustica, arredamento…) può essere fatto in un secondo momento 
• Molte associazioni e scuole hanno già chiesto il teatro e sono molto interessate 
• L’intervento è indispensabile, anche solo come salvaguardia/conservazione delle 

strutture 
Problema: Preoccupa lo scarso entusiasmo della comunità, ma è possibile che i parrocchiani 
non abbiano capito che il progetto di “restyling” della chiesa nel frattempo è stato sospeso. 
 
GIORNALINO PARROCCHIALE 
Il problema della distribuzione sarà affrontato tentando il reclutamento di volontari tramite 
annunci in chiesa e inserzione sul sito. 
In futuro si cercherà di dare maggior risalto alla distribuzione elettronica, tramite il sito. 
 
La riunione si chiude alle 23:05. 
La prossima riunione è fissata per il 21 Giugno 2018. 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 
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Commissione Festa Patronale 2018 
 

 
Data Ora Attività Responsabili 
Martedì 18 
settembre 

 Inizio del catechismo  

 

sabato 6 ottobre 4,30 Inizio della festa con la consueta camminata 
mattutina alla Consolata seguita dalla S. 
Messa 

 

16,00 Incontro con don Domenico Ricca, salesiano, 
cappellano nel carcere minorile di Torino, 
autore del libro “Il cortile dietro le sbarre: il 
mio oratorio al Ferrante Aporti”. Si inviterà 
un giornalista per condurre l’incontro 

Mimma Ruggeri 
Michele Consiglio 

18,00 Celebrazione della festa della Famiglia, nella 
S. Messa presieduta da don Domenico Ricca 

 

21,00 Serata organizzata dal gruppo giovani 
(programma da definire) 

da definire 

    

venerdì 12 ottobre 16,00 Santa Messa con distribuzione del pane agli 
anziani (per i tre giorni, saranno preparati 
circa 700 sacchetti con il pane e una 
preghiera di S. madre Teresa di Calcutta)  

Silvana Perencin 
(per il pane) 

21,00 Assemblea della comunità. Le modalità di 
svolgimento saranno proposte al CPP da 
parte di un piccolo gruppo di lavoro (Paolo 
Grande, Tullio Borelli, un giovane) 

da definire 

    

sabato 13 ottobre 14,30 Attività di oratorio  
17,30 Vendita delle torte Mimma Ruggeri 
18,00 S. Messa festiva, con distribuzione del pane Silvana Perencin 

(per il pane) 
21,00 Solenne processione della nostra santa patrona 

per le vie del quartiere (cercare una banda 
musicale che possa intervenire. Si ipotizzano 
le bande: Santena/Druento, Salesiani, Vigili 
Urbani) 
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domenica 14 
ottobre 

10,00 Vendita delle torte + Mercatino “a 
sorpresa” 

Mimma Ruggeri 

10,30 S. Messa solenne, con distribuzione 
del pane (si inviteranno il pronipote di 
S. Maria Goretti e i corinaldesi 
presenti in alcuni comuni della cintura 
cittadina) 

Silvana Perencin  
(per il pane) 

12,30 Polentata (i partecipanti saranno 
ospitati nelle varie sale della 
parrocchia: Arca, sala anziani, 
corridoio) 

Gruppo Famiglia per 
l’organizzazione 
 
Elio Cerrato e Franco 
Spadafora per i posti 
 
Michele (amico di Tullio 
Borelli e Beppe Cassetta) 
per la polenta 

15,00 Tombolata (sala dell’Arca) Marco Giacomasso 
16,30 Benedizione degli zainetti e lancio dei 

palloncini (i palloncini saranno 
distribuiti nella sala Frassati, si deve 
fare attenzione ad evitare che ci 
siano incidenti visto la vicinanza con 
via Sostegno) 

don Nino  
 
Renato Montrucchio e 
Scout per i palloncini 
 
Mimma Ruggeri e Grazia 
Roncarolo per biglietti 

17,00 Merenda in oratorio (sala S. Madre 
Teresa), con musica e intrattenimento 
per i bambini 

Mamme dei bambini del 
catechismo 

 


