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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 18 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24/01/2020 

 
 
AVVIO LAVORI FESTA PATRONALE 
Per l’avvio della commissione che farà da cabina di regia si candidano: Don Nino, Valter, 
Valeria, Sergio Zatta.  
Sono anche proposti, salvo verifica, Gianni, Paolo Allegro, Mimma, Cristina. 
Valter farà da coordinatore, verificherà le adesioni e completerà eventualmente la 
composizione con altri parrocchiani. 

 
Sui temi, per conferenze o dibattiti da presentare alla comunità nella settimana della festa, Don 
Nino indica: 

• Ambiente;  
• Incontro con Marco Vassalli, pronipote di Santa Maria Goretti 
• Il papato di Francesco.   
• Don Nino cita anche l’Assemblea Diocesana sul tema “Chiesa in Uscita”, che il Vescovo 

convocherà nel mese di maggio. 
 
Emergono altri temi: 

• G.Franco Baracco propone il Fine Vita e i suoi molti aspetti.  
• Massimo Sanna suggerisce infine che venga ripresa e riletta l’enciclica di San Giovanni 

Paolo II Evangelium Vitae. 
• Augusto Baldi propone anche come tema Taizé e i ragazzi che verranno a fine anno 

a Torino e potranno venerare la Sindone in duomo. 
Si discute anche sull’accoglienza dei ragazzi di Taizé,  anticipando il p. 4 dell’OdG 

 
 
CATECHESI ADULTI 
Don Nino evidenzia alcuni incontri che integrano la nostra tradizionale catechesi (i quindicinali  
martedì in parrocchia alle ore 18,30 e i gruppi del Vangelo nelle Case): 

• l’incontro di sabato 25 gennaio alla Divina Provvidenza con il gruppo del Progetto 
ALPHA, basato su un originale programma di accoglienza e di evangelizzazione, e 
indirizzato  soprattutto a coinvolgere le persone lontane dalla pratica religiosa;               

• lezione del diacono Paolo DeMartino martedì 11 febbraio alle 18,30, la Bibbia 
Cambia?, sulle nuove formulazioni del Padre Nostro e  del Gloria, che da Pasqua 
saranno ufficialmente introdotte nel Messale romano;   

• La Raccolta Differenziata, conferenza e dibattito con Claudio Cavallari, organizzata dal 
Gruppo Lettori il 20 febbraio con il coinvolgimento di tutta la nostra Unità Pastorale 10 
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4. TAIZÉ 
Incontro organizzativo il 4 marzo al Santo Volto. Vi parteciperà Sergio Zatta. 

 

5. FESTA DEGLI ANNIVERSARI E ALTRE DATE 
• La Festa degli Anniversari si terrà a maggio, come già deciso nel 2019, il giorno 24.  
• Le Cresime saranno celebrate il 8 novembre 2020. 
• Domenica 2 febbraio festa della Presentazione del Signore e Giornata della Vita 

Consacrata: alle ore 18,00 vespri alla Chantal con i Monaci e con i religiosi e religiosa 
della nostra Unità Pastorale. 

• Domenica 1° marzo, 1a dom. di Quaresima: Mattinata di ritiro alla Chantal guidata dai 
Monaci, come lo scorso anno, sul tema: ADULTI NELLA FEDE.  

• Venerdì 3 aprile ore 21 VIA CRUCIS della nostra Unità Pastorale che parte dalla 
nostra parrocchia di S. M. Goretti e si conclude alla Provvidenza. 

 

6. PROPOSTE PER LE DATE DEI PROSSIMI CPP 
Le prossime date del CPP saranno: 

• 19 marzo 
• 21 maggio  

 

7. VARIE 
Augusto informa che ridurrà la sua presenza nel Gruppo Anziani, per occuparsi più 
efficacemente delle persone che per età hanno difficoltà a frequentare le riunioni del gruppo. 

Don Nino informa che gli incontri di formazione alla Lettura della Parola nelle Celebrazioni 
Liturgiche si terranno il 9, 16 e 23 Marzo, con orario 18,30-19,30   
 
La riunione si chiude alle 22:30. 
 
 
 
La prossima riunione è fissata per Giovedì, 19 Marzo 2020 alle ore 21:00. 
 
 
 
 Il presidente Il segretario supplente 
 d. Nino Olivero Tullio Borelli 


