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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 18 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26/11/2020 

VIDEOCONFERENZA (GOOGLE MEET)  
 

 
GESTIONE FUNZIONI NOVENA/NATALE 

• Il problema principale è se fare o no la messa della notte di Natale: eventualmente si 
può anticipare (ore 20:30), secondo il coprifuoco 

• Stanno iniziando i lavori di adeguamento della connettività internet (€1.500 + 1.000 di 
costo): dovremmo essere nelle condizioni di trasmettere in streaming con buona qualità 

• Lo streaming si farà comunque, anche se la Messa di Natale si dovesse celebrare 
normalmente (con l’aiuto di Sanna – Casse - Giacomasso) sia per la Messa di 
mezzanotte o per quella delle 18, che per quella delle 10:30 
Da verificare bene gli aspetti tecnici per l’audio e per l’uso della telecamera 

• Si potrà usare la sala dell’arca per aumentare la capienza di circa 50 posti oltre i 150 
posti in chiesa 

• Si propone nella settimana dal 15 al 18 dicembre un momento di preghiera (Novena di 
Natale) per i bambini del catechismo – vedi calendario mensile 

• Serviranno più volontari per gestire l’afflusso alle funzioni natalizie 
• Altre iniziative: 

o I monaci rilanciano la raccolta di generi per i carcerati 
o Iniziativa fotografica “Presepi nelle case” 
o La residenza ITACA chiede ai bambini delle scuole del quartiere di inviare lettere 

o disegni ai nonni ospiti della struttura 
 
 
NUOVO MESSALE 

• D. Nino illustra i supporti già predisposti per facilitare la comunità con le nuove 
formulazioni: 

o Cartoncino in distribuzione all’ingresso della chiesa 
o Striscioni con evidenza dei cambiamenti principali 

• Su questo argomento si segnala l’interessante registrazione di una conferenza tenuta 
da d. Marco Gallo disponibile su YouTube (n.d.r.: è già stata messa anche sul sito della 
parrocchia) 

 
 
RAPPORTI CON I RICHIEDENTI ASILO DELLA COOPERATIVA NEMO 

• I richiedenti asilo della cooperativa Nemo “vivacchiano”: non lavorano.  
L’operatore Giuseppe non è contento di questo 

• Si propone un incontro periodico dopo la messa delle 10:30 per con dividere la 
situazione con la comunità - forse andrebbe annunciato con anticipo 
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• L’incontro sarebbe con l’educatore, non con i richiedenti asilo 
• Cadenza mensile è eccessiva, probabilmente basta un incontro ogni tanto 
• Giuseppe potrebbe essere un interlocutore valido, è una persona in gamba e preparata 
• C’è anche il problema della gestione della casa vera e propria, che è tenuta piuttosto 

male 
• Beppe Cassetta fa sapere che ha già chiesto un incontro con il prefetto per valutare la 

possibilità di offrire in uso una sua casa a Cocconato 
• Esistono realtà analoghe dove i ragazzi riescono inserirsi e a impegnarsi (ma fuori città) 

 
 
AGGIORNAMENTO ECONOMICO 

• Sia sul fronte delle questue che sul fronte S. Vincenzo le offerte non sono affatto calate, 
anzi: sono aumentate. Bene! 

• Modalità di funzionamento del Banco Alimentare: si evidenziano le diversità presso i 
diversi punti vendita 

• Si parla di 25/30.000 euro all’anno 
• Importante ricordare che le donazioni sono detraibili 

 
 
POLSO GENERALE DELLA SITUAZIONE 

• Fidanzati OK, hanno appena concluso un incontro con 8 coppie in videoconferenza 
• L’oratorio svolge le sue attività in videoconferenza 
• Il catechismo di terza non ha ancora cominciato, anche perché mancano le catechiste 

(cosa molto triste, ma causata anche dalle difficoltà di contatto)  
• Il catechismo di quarta e di prima media si sta organizzando online, quello di quinta ha 

iniziato gli incontri online già da 2 settimane 
• Il Gruppo famiglia si sta riunendo con il calendario normale online tema dell’anno 

“Fratelli tutti” 
• Il Gruppo anziani è fermo: si cerca di mantenere il primo venerdì di ogni mese, più il 18 

dicembre x Natale  
La partecipazione è discreta, è in preparazione libretto di preghiere come regalo 

• Gruppo chierichetti fermo 
• Doposcuola fermo 
• Vangelo nelle case: pronte le schede, più “leggere” per essere usate anche in famiglia - 

da mettere sul sito e anche qualche copia disponibile stampata 
• Scout in attività mista: in presenza alternando i gruppetti e online 
• S. Vincenzo continua normalmente in videoconferenza 

Si ribadisce il contatto della S. Vincenzo: oggi bisogna prendere appuntamento, non si 
può più fare lo sportello solito 
Appello a diffondere il numero 338-8760833 
Sono convinti di non stare intercettando le nuove povertà: si sa che c’è necessità, ma le 
richieste non arrivano È cambiata la distribuzione delle buste alimentari, adesso 
bisogna ritirarle in parrocchia 
Alcuni negozi stanno preparando dei pacchi alimentari “sospesi”: è un servizio extra 
offerto grazie alla generosità della gente 
Raccolta degli invenduti freschi 

• Sportello lavoro: ha ripreso il mercoledì, ma forse andrebbe organizzato diversamente 
• Aveva ripreso l’ACLI, ma fino a Gennaio interrompe nuovamente 
• Retrouvaille ha fatto dei primi incontri in presenza e adesso continua in videoconferenza  
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L’incontro conclusivo è spostato più avanti sperando di poterlo fare in presenza 
• Ufficio parrocchiale: Alice continua al pomeriggio 

Martedì e giovedì mattina avevano cominciato Ruggero e la moglie, ma hanno interrotto 
per ragioni sanitarie 
Mercoledì e venerdì mattina c’è Mimma Ruggeri 

• Prime comunioni fatte tutte, eccetto 7 bambini 
• Cresime poco più della metà 

 
 
VARIE 

• Al mattino in chiesa comincia a far freddo: d. Nino torna a celebrare nella cappella 
feriale 

• Carla Arnaud ha dato disponibilità per distribuire il giornalino porta a porta nel villaggio 
Servais. Segue dibattito: in generale parere sfavorevole per le disparità che possono 
verificarsi tra una zona e l’altra e per lo spreco di copie consegnate a non interessati.  
Al limite si può provare una distribuzione di qualche copia presso edicole/bar/negozi 
Forse è il caso di interrogarsi sul senso del giornalino 
 

 
CALENDARIO 
Approvata la proposta per il prossimo CPP: Giovedì, 21 Gennaio alle ore 21:00 
Le modalità verranno stabilite in base all’andamento della pandemia e conseguenti 
disposizioni 

 
 
 
La riunione si chiude alle 22:50. 

 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 


