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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 18 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE (VIDEOCONFERENZA) DEL 21/01/2021  

 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Cosa c’insegna questo tempo di pandemia? 
2. Visto che non ci sarà il previsto incontro con il vescovo, raccogliere riflessioni che andranno alla 

sua attenzione in vista dell’assemblea diocesana. 
Le domande utilizzate come spunto negli incontri dell’U.P. sono queste: 

3. Quali domande sulla fede hai sentito risuonare in questo tempo di pandemia nei tuoi ambienti di 
vita: famiglia, lavoro, nel tuo vicinato?  

4. Quali interrogativi emergono dall’esperienza della malattia, della fragilità vissuta soprattutto 
dalle persone anziane? 

5. Cosa ha nutrito la fede? La preghiera? Il tempo? I legami? 
6. Che cosa ti sta suggerendo tutto questo per il futuro della tua comunità? Cosa tenere, cosa 

lasciare? Cosa trasformare? 
7. Riflessioni sulle nuove modalità per il catechismo e per le altre attività in ambito parrocchiale 
8. Lasciamoci guidare dalle tappe dell’anno liturgico 

a. Dom 24 Gennaio - Domenica della Parola 
b. 2 Feb - Giornata della vita consacrata 
c. 3 Feb - S. Biagio 
d. 17 Feb le Ceneri  

Settimana in cui si invitano in chiesa i bambini a turno (come novena) 
9. Iniziative quaresimali 
10. Riflessione su gestione di comunioni, cresime etc 
11. Festa patronale: proviamo a definire almeno il tema 
12. Messa in streaming: valutazioni, impressioni, suggerimenti 
13. Richiamo al “reclutamento” volontari per il servizio d’ordine a Messa 
14. Proposte di calendario 

a. 18 Marzo 
b. 6 Maggio 

 
PRESENZE (a fianco di ciascun nominativo, il totale delle assenze da inizio mandato) 

PRESENTI  
Ferruccio ACTIS GROSSO(4), Augusto BALDI, Valeria BALSAMO(5), Gianfranco 
BARACCO(4), Tullio BORELLI(1), Cristina BORTIGNONI(2), Silvia BOSIO(5), diacono Valter 
CASSE(1), Elio CERRATO(2), Sergio DIATTO(4), Anna Rosa DINO, Milena FOCO(1), Marco 
GIACOMASSO(1), Paolo GRANDE(2), don Nino OLIVERO, Dario PRECISVALLE(2), Mimma 
RUGGIERI(2), Emilia VULLO (13). 
Sergio ZATTA non riesce a collegarsi a causa di un problema tecnico.  

La preghiera introduttiva è animata dal diacono Valter Casse. 
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Valter introduce il senso generale delle domande poste come traccia. 
Si raccolgono alcune riflessioni “a ruota libera” con invito a chi se lo sente a mandare 
uno scritto nei prossimi giorni. 
Sicuramente si può riassumere questo concetto: il tempo di pandemia può essere 
vissuto come un tempo di purificazione, che ci riporta alle basi delle nostre scelte. 
Nasce una domanda: come comportarsi nei confronti delle famiglie che hanno 
rimandato i sacramenti per i propri figli?  
Attendere che siano loro a ripresentarsi o sollecitarle? 
Tendenzialmente chi ha ricevuto i sacramenti in modo individuale ne è stato contento, 
per il senso di purezza e d’intimità. Da ciò che ha portato la pandemia, si potrebbe 
mantenere il senso di ordine nella distribuzione della comunione, magari rimanendo al 
posto? 
 
I contatti con tutte le famiglie del catechismo - anche quelle di terza elementare, cioè 
nuovi - sono assicurati.  
Per l’inizio della Quaresima, settimana delle Ceneri, si farà un incontro in presenza per 
i gruppi del catechismo (un gruppo al giorno). Don Nino ha già preparato degli 
strumenti da lasciare ai ragazzi.  
 

16, 17, 18 e 19 Marzo incontri su via Crucis  
20, 21, 22 e 23 Aprile incontri su Pasqua  
In primavera pensare a messe “speciali” per ciascun gruppo  
 

L’oratorio non ha ancora ripreso Gli scout non hanno mai interrotto del tutto le attività 
(parte online, parte in presenza) D. Silvano ha già iniziato a seguire la formazione dei 
capi e la cosa funziona  
 
Il Gruppo anziani si trova ven. 12 Feb e ogni primo ven. del mese.  
Catechesi adulti: quali modalità seguire?  
 

La S. Vincenzo sta funzionando benissimo. 
 
È importante curare le celebrazioni della S. Messa, vista anche la trasmissione in 
streaming. 
Sarebbe importante riprendere gli incontri con i Ministri della Comunione. 
 

Messa in streaming: importante ribadire che si tratta di occasioni eccezionali e che non 
dovrebbero sostituire la s. Messa in presenza. 
Iniziativa comunque apprezzata che andrebbe mantenuta (in effetti ci si sta già 
muovendo in questo senso, con preventivi per una telecamera fissa). 
Per le stesse ragioni andrebbero aumentati i ministri per la Comunione nelle case. 
 
Preghiera dei fedeli: mancano un po’ i contributi da parte della comunità. 



PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI – CPP 2021 
 
 
 

 3 

 
La raccolta dei contributi di preghiera sta funzionando per le messe feriali.  
Per proporre intenzioni di preghiera, basta farle pervenire a d. Nino in tempo utile (entro 
giovedì). 
 
Iniziative per la Quaresima  
Dalla Quaresima di fraternità dello scorso anno abbiamo mandato in Cameroun 9.000 
euro. 
 
Reclutamento volontari: necessario allargare il numero dei volontari, con l’idea di 
mantenere l’accoglienza anche quando sarà finita la pandemia. 
Chi si vuole proporre lo può dire a PierPaolo. 
Il compito più oneroso è la pulizia a fine messa. 
 
Tema per la festa patronale: i frutti portati dalla pandemia (coinvolgere d. Mina?) 
 
2020: € 14.714 entrate in denaro per la s. Vincenzo (52% più dell’anno prima) 
Notevoli anche i contributi in generi alimentari 
Grazie! 
 
La Scuola materna sta funzionando bene, pur con la difficoltà di far lavorare le sezioni 
senza farle incontrare tra loro.  
La sezione Primavera invece lavora con più facilità. 
È stata necessaria una quarantena per un caso di positività, ma ora tutto risolto.  
Preoccupazione per le iscrizioni (per il primo anno online), che al momento sono poche 
per il prossimo anno. 
 
Proposte di calendario CPP (approvate)  
⁃ 18 Marzo  
⁃ 6 Maggio   
 
Vangelo nelle case per la Quaresima: le schede saranno pronte a breve. 
 
La riunione si chiude alle 22:45. 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 


