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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 

VIA ACTIS 18 - TORINO 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE (in presenza) DEL 28/04/2022  
 

La preghiera introduttiva è animata dal diacono Valter Casse. 

1. RICORDO DI GIANDOMENICO 
• Breve e sentito intervento di Valter Casse. 
• Riflessione condivisa sull’importanza di cercare di conoscere meglio le persone che la 

Provvidenza ci fa incontrare. 
 
2. RINNOVO CPP 

• Il questionario verrà presentato da un membro del CPP (Precisvalle sabato, Borelli e 
Giacomasso Domenica) al termine delle s. Messe del 30/4 e 1/5 e distribuito a mano all’uscita 
(si offrono Ruggeri e Bortignoni). 

 
3. FESTA PATRONALE 

• Venerdì - Serata dedicata al dialogo inter-religioso. 
• Sabato processione. 
• Ipotesi di pranzo comunitario (Chiedere anche a Sodexo preventivo). 
• Invito al nuovo Vescovo (d. Nino).  
• Programma solito per la domenica pomeriggio + serata giovani con musica dal vivo dalle 18:00. 
• No assemblea. 

 
4. RESOCONTO ECONOMICO 

• A dispetto delle minori presenze, il contributo della comunità è in crescita di circa il 25%!  
• Analoga impressione da parte della S. Vincenzo.  
• La Pandemia stimola il senso di comunità e solidarietà. 
• Funziona bene Satispay. 

 
Gruppo gestione Sala della Comunità  

• Accogliere le richieste per affittare la sala a gruppi, corsi…  
• Sabino è disponibile, chi altri?  
• Per la Festa della Mamma si farà un mercatino per finire di pagare la pavimentazione. 
• Bisogna cominciare a pensare all’attrezzatura multimediale (+ acustica) e in futuro forse 

anche al riscaldamento.   
 

Nemo 
• Hanno pagato 2 mesi arretrati (fino a Febbraio). 
• La gestione sta migliorando molto, anche nella condotta dei locali e nella continuità della 

presenza. 
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5. SALUTO AL VESCOVO USCENTE 
• Si cercherà sicuramente di invitare mons. Nosiglia, una volta terminato il suo incarico, per 

salutarlo con l’affetto che merita. 
 
6. ESTATE RAGAZZI 

• Si pensa di poter tornare alla normalità, pranzo compreso. 
• Programma in parallelo con Giovanna d’Arco e Visitazione. 
• Si sta esaminando la situazione, per capire anche i numeri. 
• È in programma un incontro con le famiglie il 12 Maggio. 
• Grandi difficoltà con i mezzi a noleggio per le gite. 

 
7. 50 ANNI TO XI 

• Si dà atto del grande impegno profuso dagli scout per organizzare i festeggiamenti e ci si 
impegna a dare massima diffusione all’iniziativa. 

 
8. PROSSIMO CPP 

• Approvata la proposta di ritrovarci il 9 Giugno. 
 
9. VARIE ED EVENTUALI 

• D. Nino ricorda che il diacono Federico verrà ordinato il 4 Giugno, il 5 celebrerà Messa nella 
propria parrocchia (s. Rosa da Lima) e il 12 celebrerà la sua prima messa a S.M. Goretti. 
Si suggerisce di organizzare qualcosa per dimostrargli il nostro affetto e la nostra riconoscenza. 

• Il parroco del Murialdo è stato allontanato e d. Nino è stato nominato amministratore: per lui 
grande sovraccarico di lavoro e preoccupazioni: stiamogli vicini! 

• Riprendono, anche se con prudenza, le attività degli Amici del Venerdì. 
• A Maggio riprendono anche i tradizionali Rosari sul territorio. 
• Silvana Perencin, causa gravi impegni familiari, deve abbandonare il suo posto nel CPP e non 

rinnoverà la propria disponibilità.  
A lei il nostro ringraziamento e la preghiera per la sua famiglia. 

 
 
 
La riunione si chiude alle 22:35 
 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 


