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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 

VIA ACTIS 18 - TORINO 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE (in presenza) DEL 3/03/2022  
 

La preghiera introduttiva è animata dal diacono Valter Casse. 

1. SINODO 
• Già arrivate 41 schede cartacee (nessuna nella fascia d’età tra 25 - 45) 
• Approvata proposta di fare un incontro per confrontarsi sul questionario (momento di ascolto 

reciproco) lunedì 14 Marzo 
• D. Nino fa la proposta di trovarci sempre di lunedì nel periodo di Quaresima per un momento di 

riflessione sulle letture della s. Messa della domenica successiva 
• Entro fine Aprile ogni Diocesi dovrà presentare la sintesi dei questionari 
• Importante ascoltare anche i non praticanti/frequentanti 

 
2. PROSSIMI PASSI IN VISTA DELLE ELEZIONI CPP 

• Formazione di un gruppo per la redazione del documento di passaggio consegne: si offrono 
Giacomasso, d. Nino, Borelli, Casse, Grande 

• Prossimi passi:  
o elezioni (deciso, si faranno in occasione della Festa Patronale) 
o il gruppo organizzativo rimane quello che ha rivisto il regolamento (Sanna, Balsamo, 

Foco, Giacomasso) - si deve trovare prima di Pasqua 
o pubblicità sul giornalino - foglio mensile - sito - Facebook 

• Commissione Festa Patronale: Casse, Actis Grosso, Baracco, Balsamo, un rappresentante 
degli scout e un rappresentante dell’oratorio 

 
3. QUARESIMA 

• Già disponibili (anche sul sito) le schede fornite dalla Diocesi 
• Riprende la Via Crucis il venerdì pomeriggio 
• È allo studio una via Crucis dell’UP alla Tesoriera 
• Mercoledì 16 Marzo incontro con il sindaco Lo Russo presso La Provvidenza, ore 21  
• Iniziative per l’Ucraina: tra le tante, si segnalano il SERMIG e l’appello di d. Igor, prete greco 

cattolico 
• La parrocchia non raccoglie nulla, solo offerte 
• No bonifici sul conto della parrocchia! 

 
4. NEMO 

• Il liquidatore ha mandato una comunicazione “di continuità dei rapporti” 
• Salderanno altri arretrati, ma serve un piano di rientro 
• La situazione sembra migliorata, con presenza più assidua degli operatori e maggior pulizia dei 

locali 
 
6. CALENDARIO PROSSIMO CPP 

• Approvata la proposta per il 28 Aprile 2022 
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7. VARIE 

• 50 anni del Gruppo Scout: 27, 28 e 29 Maggio 
o Si riforma il coro Millevoci (prove il lunedì sera dal 14 Marzo in avanti) 
o Si cerca una testimonianza significativa per una serata “Il coraggio di scegliere” 

• Quando finirà l’obbligo di disinfezione dopo le s. Messe? 
• I lavori della pavimentazione della Sala della Comunità sono terminati! 

o Mancherebbero ancora: miglioramento dell’acustica, impianto di proiezione, 
riscaldamento 

• Anche l’impianto audio della chiesa avrebbe bisogno di aggiornamento 
 
 
La riunione si chiude alle 22:38 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 


