
 
 
 
 
 

AMBITO “CULTURA E COMUNICAZIONE” 
24 febbraio 2019 

“GIORNATA DELLA CULTURA” 
Quest’anno vi presentiamo i vari aspetti 

dell’Ambito per “la cultura e la 
comunicazione” della nostra Parrocchia. 

Per avere sott’occhio le diverse coniugazioni 
del termine “cultura” ma anche per ricordare 

a ciascuno che in questo Ambito c’è posto 
per tutti: basta scegliere. 

Vi aspettiamo, perché servono persone che si 
impegnino nei vari gruppi. 

 

PARROCCHIA DI 
SAN MARTINO VESCOVO 

TORRE BOLDONE 



 

Dell’Ambito Cultura e Comunicazione fanno parte: 
 

GRUPPO “AUDITORIUM” 
Programma i cicli autunnale e invernale di Film di qualità (al 
giovedì sera) e propone film per famiglie, la domenica 
pomeriggio. Nel mese di maggio propone “Maggio da 
Oscar” con i film premiati. Cura la gestione dell’Auditorium 
Sala Gamma, che può anche essere messa a disposizione 
delle Istituzioni e delle Associazioni del territorio per i loro 
progetti culturali e le assemblee.  

 

SITO PARROCCHIALE 
Contiene informazioni sulla storia, la vita e le iniziative della 
Parrocchia nei suoi vari ambiti e gruppi di attività, 
animazione e servizio. Segue assiduamente le proposte che 
di tempo in tempo sono offerte alla comunità, aggiornando 
sui momenti più significativi.  

LA PARROCCHIA PROPONE:  
 Incontri di formazione, conferenze, rappresentazioni 

teatrali 
 Pellegrinaggi con serate di preparazione 
 Vademecum, Calendario e foglio settimanale 

“Agenda della comunità” 



 
REDAZIONE NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

Pensa e predispone ogni mese il Notiziario “Comunità Torre 
Boldone” con attenzione alla formazione cristiana, alle 
notizie sulla vita della Parrocchia e del paese, con 
opportune note sulla vita della Chiesa e del mondo. Alla 
Redazione si affianca un bel gruppo di persone che ogni 
mese si impegna a recapitare il notiziario a domicilio agli 
abbonati. Due numeri ogni anno vengono consegnati a 
tutte le famiglie, come gesto di vicinanza e attenzione.  

 

 
GRUPPO STAMPA E MEDIA 

Il Gruppo vuole mettere in evidenza il banchetto della 
Buona Stampa all’ingresso della chiesa. Presenza 
domenicale costante, propone riviste e libri di qualità. Il 
Gruppo vi invita a soffermarvi, dare un’occhiata 
all’esposizione e sfogliare quello che cattura la vostra 
attenzione. Poi, potrete liberamente decidere se acquistare 
o meno.  



Nel banchetto troverete, accanto alle testate storiche, 
alcune novità.  
Amen, mensile presente da pochi mesi, è un messalino 
completo ed economico che consente di avere in un unico 
piccolo volume la Messa di ogni giorno, il commento alle 
letture e la liturgia delle ore.  
Amen si affianca a Insieme nella Messa, mensile proposto 
già da tempo. Sussidio semplice ed immediato, è pensato 
per chi desidera accostarsi giornalmente alla Parola di Dio.  
Maria con te, settimanale appena uscito, aiuta a tenere 
viva la fede in Maria attraverso fatti, storie e testimonianze 
della sua presenza nel mondo.  
Completano l’attività del Gruppo l’offerta di libri e cd in 
occasione di incontri formativi e il Mercatino del libro 
usato.  
  
 
 
 

 

www.parrocchiaditorreboldone.it 
http://oratorio.parrocchiaditorreboldone.it/ 

 


