
 

 

Gruppo Culturale –Parrocchia di San Domenico  in Legnano 
 

 

La commissione Cultura e comunicazione  ha l’obbiettivo di realizzare le  richieste nate da esigenze 

e sensibilità nuove . 

Pur essendo un piccolo gruppo è pronto e disponibile lavorando con impegno e con spirito 

collaborativo ed esecutivo alle proposte del Consiglio Pastorale 

 

Realizzazioni: 

  
* Il nuovo sito parrocchiale (realizzato e sostenuto senza oneri per la parrocchia) 
 

* Partecipazione alla redazione dell’ Informatutti 
 

* Comunicazione e informazione sulle attività e iniziative parrocchiali attraverso la radio decanale 

“Radio Punto” con la possibilità di avere spazi per interloquire. 
 

* Proposte  di coinvolgimento di tutto il territorio co  eventi culturali.  

Da due anni, in occasione della festa patronale del SS Crocifisso a Settembre,  organizza, con la 

collaborazione dei commercianti e della contrada, sul territorio della parrocchia un percorso che,  

attraverso opere d’arte contemporanea propone temi, domande  e riflessioni rivolte alle persone 

comuni, agli artisti ai lontani. 

Segni positivi sono la accoglienza e gli spazi che vengono concessi da negozi e manieri per questa 

occasione. 

Il tema scelto per le opere avvicina alla  visione di Chiesa di Papa Francesco (riferimento alla 

Enciclica  “Laudato si”) 
 

Fragilità 
 

* Il gruppo non è riuscito ad aggregare nuovi elementi e giovani 
 

* Sembra mancare una forza propositiva su temi che vanno emergendo a livello sociale 

 

Prospettive  
 
 

* Momenti specifici di formazione e spiritualità che permettano di condividere pur sotto aspetti 

diversi la finalità comune e cogliere orientamenti anche dati dalla Diocesi. 

(Attualmente membri del gruppo partecipano alla Lectio divina, itinerari di Spiritualità familiare, 

ascolto della Parola nelle famiglie e, per formazione personale, si partecipa a convegni e ritiri  dopo 

i quali  si vorrebbero avere  opportunità per condividere e divulgare contenuti e materiale) . 
 

* Sensibilizzare l’attenzione dei giovani alla partecipazione alla vita socio- politica della città 

coinvolgendoli con nuovi mezzi e strumenti . 
 

* Proporre approfondimenti sulle tematiche di inizio e fine vita . 
 

* Collaborare in ambito educativo trovando modi per coordinarsi ed essere utili all’oratorio. 
 

* Accoglienza, ascolto, integrazione dei “nuovi”  con percorsi di conoscenza dialogo interculturale 

etnico, religioso. Utilizzando anche  Scuola di Babele , Cielo e terra e Caritas che, a vario titolo 

sono vicini, a nome della comunità a quanti vanno cercando per se e le proprie famiglie una nuova 

dimensione del vivere.  
 

* Collegamenti tra le varie commissioni e gli ambiti educativi della Parrocchia. 



   

 


