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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 18 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE (VIDEOCONFERENZA) DEL 18/03/2021  

 

1. La preghiera introduttiva è animata dal diacono Valter Casse. 
2. Settimana Santa e celebrazioni pasquali  

o Venerdì 26 Marzo: Celebrazione della Riconciliazione, con confessione 
comunitaria e assoluzione generale 

o Domenica 28 Marzo – Le Palme 
L’Ulivo verrà imbustato in plastica 
Sabato 27 e Domenica 28 sia alla sera che al mattino: sacchetti davanti all’altare 
- benedizione all’inizio della Messa - distribuzione all’uscita a cura di volontari 
(ne servono!) 

o Giovedì 1 Aprile – Giovedì Santo: ore 20:00 Celebrazione  
o Venerdì 2 Aprile – Venerdì Santo: ore 15:00 Via Crucis alla Luce della Sindone 

(in presenza ma anche in streaming); ore 20:00 Celebrazione 
o Sabato 3 Aprile – Sabato Santo: ore 16:30 Venerazione della Sindone (diretta su 

TV 2000 e social); ore 20:00 Solenne Liturgia Pasquale 
Ci sarà anche un battesimo di un adulto (fine celebrazione max 21:30) 

o Domenica 4 Aprile - Giorno di Pasqua s. Messe normali (alle 10:30 anche 
battesimo di bambino piccolo) 

o Tullio propone una preghiera per la Confessione Comunitaria e la celebrazione 
dell'Assoluzione Generale: la presenterà a d. Nino 

o Le celebrazioni Pasquali saranno trasmesse in streaming sul canale Youtube 
 

3. Rendiconto economico del 2020 e primi dati del 2021 (Natalina) 
o Conti: tutto OK, chiudiamo quasi in pari e con un incremento delle questue del 

70% rispetto all’anno scorso (ma restano molto più basse, ad esempio, rispetto 
al 2016) 

o Sala della Comunità: ci saranno da spendere circa 22K per pavimento 
 

4. Festa patronale 
o Tema alternativo a “I frutti della pandemia”: forse ne abbiamo parlato fin troppo. 
o 2021: anno di s. Giuseppe (custode delle Chiesa Universale) 
o Dal 19 marzo: anno della Famiglia - Amoris Laetitia 
o Tema delle coppie “altre” (omosessuali, divorziati…) 
o Molte testimonianze interessanti da proporre 
o Il CPP si deve esprimere > Creare commissione 
o Seguono espressioni “di voto” 
o Ci si orienta per restare sul tema “Pandemia” 
o Commissione: Ferruccio, Tullio, Gianfranco, Valter… altri? 
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5. S. Messa in Streaming 

o L’iscrizione al canale Youtube serve per poter trasmettere la diretta anche dalla 
pagina del sito 

o Il nuovo impianto sta funzionando bene 
o C’è la telecamera anche in cappella 
o Necessarie riflessioni anche di tipo teologico - Leggere articolo su “In Cammino” 
o Per adesso limitiamo le trasmissioni solo alle celebrazioni principali, poi si vedrà 

 
6. Preghiera dei fedeli 

o È importante la spontaneità, ma si devono seguire dei precisi schemi e 
indicazioni 

o Si rinnova l’invito a far pervenire le preghiere con anticipo in uff parrocchiale 
o Istituire il “quaderno delle preghiere” dove chiunque può scrivere le proprie 

intenzioni - va annunciato anche a messa - bello, ma si preferisce “spingere” il 
canale elettronico (indirizzo: parrocchiagoretti@alice.it) 

o Al momento rimane Marilena Monticone la referente 
 

7. Veglia funebre 
o Una possibile alternativa al rosario “classico” con più letture, dal vecchio e nuovo 

testamento 
o Possibilità interessante, che però richiede molta preparazione 

 
8. Cooperativa Nemo 

o Vogliamo invitare la dott.ssa Palmieri per il prossimo CPP del 6 Maggio per 
cercare di approfondire come si è evoluta la loro situazione e quali sono le loro 
prospettive 

 
(Varie)  

• Scuola materna 
• La scuola rimane aperta per i bambini con disabilità. 
• Per adesso 1/2 bimbi, più qualche altro bambino invitato per far loro compagnia (come 

previsto dal DPCM) 
• Attivata la didattica a distanza 
• È stata concessa la Cassa Integrazione fino al 27 Marzo 
• Si spera di riaprire dopo Pasqua 
• Continua qualche piccola attività, anche manutentiva 
• Contributi 2019 in arrivo 
• Situazione economica al momento buona  
• Iscrizioni alla Sez. Primavera sono aperte (Facebook e passaparola) 

 
 
Conclusione con preghiera a S. Giuseppe 
 
 
La riunione si chiude alle 22:55. 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 


