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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 18 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23/09/2020  

 
 
 
AGGIORNAMENTO FESTA PARTONALE 
 

• D. Nino ripercorre il programma della settimana di Festa Patronale 
• Per la S. Messa solenne: attenzione perché il numero dei partecipanti sta aumentando* 

(fino a 190) 
• Forse gli incontri di mercoledì e venerdì andrebbero preparati per offrire un contributo: 

d. Nino è disponibile venerdì 2 ottobre alle 21, per raccogliere, insieme a chi vorrà 
partecipare, le riflessioni da proporre. Si può partire dagli spunti raccolti nell’ultimo CPP. 
 

* Le questue, a fronte di una presenza fisica dimezzata, sono aumentate del 20% rispetto al 
2019 
 
 
RIPARTENZA 
 
Sabato 3 ottobre, in videoconferenza, verrà presentato il vademecum per tutti i protocolli da 
osservare: 
⁃ sanificazione 
⁃ distanziamento  
⁃ tracciabilità 
 

• Il catechismo inizierà con l’Avvento. 
• Gli scout hanno già cominciato, con grande cautela, delle prime attività. 
• Per il catechismo adulti d. Nino propone di aspettare il 4 ottobre, con l’uscita della nuova 

enciclica di papa Francesco. 
• Il Vangelo nelle case è ancora in stand-by. Si potrà organizzare nelle case come prima? 

Per adesso è da escludere, sarebbe imprudente. 
• Forse si potrebbe adottare una formula rivolta alle singole famiglie. 

 
 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI 
 
Non dedichiamo una giornata speciale, sarebbero troppe le limitazioni e le difficoltà 
organizzative. 
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SALA DELLA COMUNITÀ 
 

• La Salette ci ha regalato 50 sedie e altre 80 ci sono state date dai monaci della Chantal. 
• Inizieranno a breve i lavori per ottenere un bagno per disabili fatto a regola d’arte (costo 

circa 20.000 euro). 
• Acustica da risolvere (tende fonoassorbenti?). 

 
 
CALENDARIO 
 
Il prossimo incontro è fissato per giovedì, 19 Novembre 2020, alle ore 21:00. 
 
 
CASSETTA: AGGIORNAMENTI DAL TERRITORIO 
 

• Il dormitorio farà apertura anche diurna e sarà da gestire. 
• È stata finanziata una nuova pista ciclabile per via Servais. 
• Le scuole fanno presente che mancano gli stalli per le bici dei ragazzi. 
• Gli insegnanti del Cattaneo sono interessati a raccogliere spunti e idee per valutare le 

aspirazioni dei ragazzi. 
 
La riunione si chiude alle 22:15. 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 


