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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 18 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE (VIDEOCONFERENZA) DEL 22/06/2021  

 
 
COOP NEMO 
Il 15 Maggio è avvenuto l’incontro tra d. Nino e le dott.sse Palmieri e Formicola presso la 
parrocchia. 

• Rispondendo alla richiesta di riduzione del canone avanzata dalla Cooperativa, fino al 
31/12 l’affitto è ridotto a 2.000/mese 

• Viene consegnata a d. Nino lettera di scuse per l'incuria in cui è stata lasciata la 
struttura, in cui la Cooperativa Nemo: 

o annuncia sanzioni disciplinari verso i responsabili dell’incuria 
o dichiara di aver avviato programma di manutenzione/pulizia e acquisto nuovo 

mobilio in sostituzione di quello danneggiato 
o s’impegna a: 

! mantenere la cura dell’immobile (prevedendo anche visite di verifica e 
ispezione) 

! mantenere rapporti costanti con la parrocchia 
! concordare un programma di formazione degli ospiti della struttura con la 

parrocchia 
! rendersi disponibile a collaborare alle attività parrocchiali 

 
Il Gruppo Famiglia sta prendendo contatti per stabilire le forme di aiuto/collaborazione 
Se ne parlerà concretamente da Settembre. 
Valutare se si possono integrare nel contratto di affitto i buoni propositi espressi. 
Ci si impegna a fare un primo sopralluogo prima delle ferie (d. Nino, Baldi, Borelli…) il 30 
Giugno.  
 
FESTA PATRONALE 
Programma 
“Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla” 
Testimonianze per “leggere” l’esperienza della Pandemia alla luce del vissuto   

• 2 Ott: pellegrinaggio 
• 2 Ott: Messa prefestiva con ragazzi - avvio oratorio 
• 3 Ott: Festa degli Anniversari 
• 6 Ott: Incontro con le Suore di Porta Palazzo ("Aperta Mente Cittadine") 
• 7 Ott: Serata di riflessione per e con i giovani 
• 8 Ott: Serata centrale con testimonianze 

o Modera Chiara Caposio (psicologa) 
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o Ospiti: Elena Cestino (Giornalista RAI 3 - Lavoro/Famiglia); Mariangela Palotti 
(Pres. S. Vincenzo - Povertà); d. Mina (Cappellano Ospedale Rivoli - La 
Sofferenza); Giovani (DAD); Silvana Fadde (La fede vissuta in solitudine) 

o Molto importante la regia dei tempi e le preparazione degli interventi, in modo che 
ciascun oratore possa “lasciare il segno” 

• 9 Ott: (se sarà possibile) Processione 
• 10 Ott: S. Messa solenne (+ aperitivo/pranzo… da stabilire) 

 
ASSEMBLEA DIOCESANA E CANTIERI PARROCCHIALI 
Risposta della Chiesa di Torino alla sollecitazione del papa “Una Chiesa in uscita” 
Definite 3 priorità: 

• Il primo ri-annuncio 
• Revisione delle forme di partecipazione 
• Formazione non solo dei sacerdoti e dei diaconi ma di tutto il popolo 

La sintesi del tutto sarà offerta l’11 Settembre al Vescovo e al suo successore 
 
ESTATE RAGAZZI 
Bravi gli animatori che si sono ben organizzati 
L’educatrice Ileana ha la responsabilità generale, anche per le altre parrocchie dell’UP. 
Viene da noi 3 mezze giornate 
È stipendiata e segue qualche caso più problematico 
60 ragazzi tutti i giorni 
20 animatori, anche diversi adulti 
Si è dovuta fare molta selezione (oltre 100 richieste) con precedenza ai più piccoli e a chi già 
frequentava l’oratorio + fratelli 
 
CATECHESI ADULTI + VANGELO NELLE CASE 
Quali temi?  
Proposta Amoris Laetitia (già oggetto di momenti di riflessione il 13-20-27 Sett - 4 Ott.) 
Altre proposte: “Fratelli tutti” oppure “I santi “sociali” di Torino” (Murialdo, Cafasso…) 
Si richiedono idee, spunti e suggerimenti - Farli pervenire a Paolo Grande  
 
 
VARIE 
Importante il servizio di accoglienza all’ingresso delle Messe,forse da rafforzare 
Servono più volontari 
Fare un corso per lettori? 
Sarà anche da sistemare l’impianto audio della chiesa 
 
 
Prossimo CPP 9 Settembre, con modalità da stabilirsi. 
 
 
 
La riunione si chiude alle 22:40. 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 


