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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 18 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 31/1/2019 

 
 
AGGIORNAMENTO DEL LAVORO DELLE COMMISSIONI 
 
Giovani 
La commissione dell’UP si è già trovata alcune volte e sta lavorando bene 
Molti i giovani coinvolti, anche di altre parrocchie 
 
Anziani 
Perché non portare avanti la proposta di creare un centro anziani? 
 
SALA DELLA COMUNITÀ 
 
La commissione ha ha già lavorato su: 

• cambio destinazione d’uso 
• presentazione comunicazione Inizio Lavori 
• presentazione progetto  
• sistemazione aula magna 
• bagni (mancano ancora quelli per disabili) 
• lavori elettrici iniziali 

 
Lavori essenziali da fare preliminarmente 

• compartimentazione locali 
• impianti elettrici 
• riscaldamento  

 
Proposte 

• Istituire donazioni a fronte di “quote di avanzamento lavori” definite 
• “Concorso di idee” per coinvolgere la collettività e il territorio 

 
Note 

• Importante la modularità dei locali 
• Andare a vedere altre realtà per trarre spunto (es. la parete per arrampicare) 
• Importante crederci ed essere credibili 
• Organizzare delle “visite guidate” destinate sia alla comunità, sia ad altre realtà che 

potrebbero essere interessate a fruire della struttura? 
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VISITA DEL VESCOVO  
 
Lunedì 4 Febbraio alla nostra U.P. (tema delle vocazioni) c/o Divina Provvidenza 
 
PASTORALE DEL LUTTO 
 
Venerdì 8 febbraio - ore 19,00 
Incontro per dare delle linee comuni nell’animazione delle cerimonie funebri 
Il lutto è anche l’occasione per entrare in contatto con chi non frequenta la chiesa 
 
MATTINATA DI RITIRO PRESSO I MONACI APOSTOLICI 
 
Domenica 17 marzo alla Chantal , ore 10 
Tema “la santità” in collegamento con i gruppi di Vangelo nelle case 
10:00 meditazione 
11:30 messa 
 
Costituzione della Commissione per la FESTA PATRONALE 2019   
 
Si comincia invitando i membri dell’anno scorso 
Referente Valter Casse 
 
VARIE 
 

• Domenica 14 Aprile - Domenica delle Palme (pomeriggio) 
Festa delle famiglie con s. Messa a animata dai bambini della Scuola Materna 

• Festa degli anniversari di matrimonio 
Confermata per l’ultima domenica di Maggio, il 26 

• Prime comunioni 
Primo gruppo prima domenica di Maggio, secondo gruppo seconda domenica di 
Maggio 

• Cresime 
Domenica 17 Novembre 
2 gruppi: mattino 10:30 e pomeriggio 15 

• Festa patronale: sarà il 13 Ottobre 
• Pellegrinaggio d’Agosto: repubbliche baltiche 

Dal 24 al 31 Agosto 
• Parrocchia e attualità 
• Si propone che periodicamente venga proposto all’attenzione della comunità un articolo 

di giornale per il commento collettivo. 
D. Nino suggerisce di fissare una data periodica. 

 
 
La prossima riunione è fissata per il 21 Marzo 2019. 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 
 


