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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 

VIA ACTIS 18 - TORINO 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE (in videoconferenza) DEL 20/01/2022  
 

La preghiera introduttiva è animata dal diacono Valter Casse. 

 
1. RINNOVO DEL CPP 
Vengono dettagliatamente illustrate le modifiche apportate dalla commissione al Regolamento, con 
particolare evidenza dei criteri guida:  

• attenzione ai giovani 
• snellimento delle procedure 

Il CPP, dopo ampia discussione, nel corso della quale vengono apportate ulteriori modifiche e 
correzioni, APPROVA all’unanimità. 
I passi successivi che porteranno alle elezioni del nuovo CPP saranno programmati nelle prossime 
riunioni. 
 
2. ALLINEAMENTI SU ATTIVITÀ VARIE 
 
Sinodo 

• d. Nino propone che ogni gruppo si trovi per riflettere utilizzando le schede predisposte per 
contribuire alla fase di ascolto 

• si lascia a ciascun gruppo la scelta di una delle domande proposte dalle schede 
• importante anche l’ascolto al di fuori della propria realtà parrocchiale (es. Alta Parella) 

 
Catechesi 

• i soli gruppi di 4a elementare lavorano ancora in presenza ogni 2 settimane, ma con molti 
assenti 

• qualche gruppo (es. Annarosa) sta lavorando in videoconferenza 
• gli altri gruppi hanno momentaneamente sospeso le attività 
• si spera di poter riprendere il 2 Marzo (Mercoledì delle Ceneri) 
• da Aprile - Maggio Prime Confessioni e Prime Comunioni a piccoli gruppetti 
• per aiutare la partecipazione di tutti, si decide di trasmettere in streaming anche le messe 

prefestive 
• per gli adulti: richiamo all’incontro sulla Parola di Dio 

 
Taizé 

• alcuni giovani hanno partecipato alle serate e ai workshop ed è stato molto bello 
• 7 - 10 Luglio è prevista la fase in presenza (organizzazione, per quanto riguarda S.M. Goretti, a 

cura di S. Zatta) 
 
Sala della Comunità 

• la settimana prossima iniziano i lavori per il pavimento 
• fino ad ora raccolti € 20.608 per questa iniziativa, già quasi del tutto sufficienti 
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• sabato e domenica durante i lavori “visita al cantiere” con raccolta fondi 
 
Lettori della Parola 

• il gruppo esisteva già, si è però rilanciato e riorganizzato 
• si dovrebbe incrementare il numero di lettori, anche perché ci sono tanti che leggono bene e 

che non si sono segnati 
 
3. COOPERATIVA NEMO 

• la cooperativa è in liquidazione e diventa una ONLUS 
• presi contatti con il nuovo amministratore: sembra che abbia dato nuova organizzazione e 

quantomeno garantisca ora una presenza fissa 
• d. Nino chiede la formazione di una commissione che possa seguire gli sviluppi di questa 

vicenda (Tullio Borelli, Natalina Bonasso, Massimo Sanna, altri… segnalare disponibilità al 
parroco) e poi servirà l’aiuto di un professionista 

 
4. FESTA DI S. ANTONIO ABATE 

• Parteciperà anche Alta Parella 
 
 
5. CALENDARIO PROSSIMO CPP 

• Approvata la proposta per il 3 Marzo 2022 
 
 
 
La riunione si chiude alle 23:00 
 
 
 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 


