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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 20 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20/09/2018 

 
 
FESTA PATRONALE 
 
I. Organizzazione generale 

• Tutte le iniziative sono confermate, ad eccezione della Straparella, annullata per ragioni 
organizzative. 

• Domenica, dopo il lancio dei palloncini, ci sarà la merenda conclusiva. 
• Iscrizioni per il pranzo da martedì 2 ottobre, al pomeriggio. 

Il contributo è fissato in 10 euro per gli adulti e 5 per i bambini (nati dal 1° Gennaio 2008 
in avanti). 

• Menu: polenta, spezzatino, formaggio, acqua, vino e dolce, caffè. 
• Coinvolgimento delle famiglie del catechismo per cucinare, allestire e servire. 
• Nel volantino si metterà la dicitura “Pranzo condiviso, il ricavato sarà devoluto 

all’Operazione Teatro”. 
• Allestimento del pranzo nella sala dell’Arca e nella ex Aula Magna: in fase d’iscrizione, 

si dovrà fare attenzione alla presenza di anziani o disabili e prenotarli nella sala 
dell’Arca, vista la necessità di fare le scale per raggiungere l’altra sala. 

• Tutto sotto controllo per quanto riguarda la tombola. 
 
II. Assemblea 
Il gruppo ha lavorato molto, preparando uno schema dettagliato degli interventi previsti, 
suddivisi in 4 temi principali “concentrici”: 

o I numeri della Parrocchia 
o La voce dei Gruppi 
o SMG nel quartiere 
o I progetti 

• Titolo dell’Assemblea: “Zaino in spalla!” - “Incontrarci, contarci, conoscerci... per una 
Chiesa in uscita” 

• Sul retro dei volantini d’invito si metterà la scaletta sintetica della serata. 
• Al termine dell’assemblea: no dibattito, ma questionario. 
• Previsto documento con gli “atti” dell’assemblea, da mettere anche scaricabili dal sito. 
• Si ribadisce l’importanza di annunciare l’assemblea anche al termine delle s. Messe, per 

stimolare la partecipazione della Comunità. 
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NOTIZIE DALL’UNITÀ PASTORALE 
 

• Don Nino annuncia di esser stato nominato vicario: un impegno non indifferente che 
indirettamente sollecita i laici della parrocchia, che dovranno impegnarsi maggiormente 
a sostegno del parroco.  

• È Importante imparare a ragionare come Unità Pastorale e non come singola 
parrocchia. 

• Si annuncia il Corso Biblico che si terrà nella nostra parrocchia il 9, 16, 23 e 30 
Novembre: può rappresentare una valida introduzione alla catechesi adulti dell’anno 
che sta iniziando. 

• Presso la parrocchia della Divina Provvidenza sta per iniziare un corso per Cresime 
Adulti. 

• I Padri della Salette (con l’arrivo di tre nuove figure e la partenza di Padre Stanislao) 
verranno destinati alle parrocchie della Visitazione e di Sant’Ermenegildo. 
Contestualmente, l’attuale sede della Salette verrà dismessa e destinata ad alloggi e 
strutture a sostegno delle famiglie. 

• Da ultimo, d. Nino sollecita la valutazione del percorso “SFOP” (Servizio Formazione 
Operatori Pastorali) al quale il Vescovo riserva particolare attenzione. 

 
 
VARIE 
 
A seguito delle dimissioni di Gabriella Cortese, d. Nino procederà alla nomina del primo non- 
eletto del suo ambito, cioè Cristina Bortignoni. 
 
 
 
 
 
La riunione si chiude alle 22:45. 
 
La prossima riunione è fissata per il 25 Ottobre 2018. 
 
 
 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 
 


