DIOCESI DI VICENZA
Parrocchia di

Vicariato

RELAZIONE SOCIO-RELIGIOSA
al 31 dicembre 2018
Titolare (1)
In (2)
Vicariato
Indirizzo
e-mail
Parroco/Parroci in solido
e-mail
□ del clero diocesano

Cap

Anno di erezione
Comune
ULSS n.
Ds. n.
Cap
tel.
sito web

Abitanti

cellulare
□ del clero religioso

(4)

Prov.
Famiglie
Fax

Nominato/i l’anno

□ parroco non residente

Vicari parrocchiali:
Via
Via

tel.
tel.

Via
Via
Via

tel.
tel.
tel.

Via
Via
Via

tel.
tel.
tel.

Via
Via
Via

tel.
tel.
tel.

Via
Via

tel.
tel.

Collaboratori pastorali:

Altri sacerdoti diocesani

Sacerdoti extradiocesani

Diaconi permanenti

Altri “centri pastorali” esistenti in parrocchia (3) n.
(1) Nome del Mistero o del Santo cui è dedicata la parrocchia
(2) Nome del paese al civile
(3) Per “centri pastorali” si intendono le Rettorie, le Mansionerie, le Cappellanie, ecc. con sacerdote
addetto in forma stabile (permanente).
(4) E-mail e cellulare del/i parroco/i facoltativi e solo per uso interno
NB.:La relazione va compilata e fatta pervenire, entro il 9 marzo 2019, alla Segreteria della Cancelleria
in cartaceo oppure via e-mail al seguente indirizzo: segreteria.cancelleria@vicenza.chiesacattolica.it
Si raccomanda di conservarne una copia nell'archivio parrocchiale.

PARROCCHIA DI
1. Popolazione al 31 dicembre 2018
a) Locali
- Cattolici
b) Stranieri

Tot. N.

a) di altre religioni cristiane
- Non cattolici
b) di religioni non cristiane

Tot. N.

Catecumeni
(sopra il settennio)

Tot. N.
Fino ad 1 anno
da 1 a 7 anni
Oltre i 7 anni

2. Battesimi celebrati

n.
n.
n.

Tot. N.

Dal vescovo n.
3. Cresime conferite in parrocchia nell’anno
Dal parroco n.

Tot. N.

4. Numero complessivo medio dei partecipanti alle Messe domenicali,
(comprese le prefestive) celebrate in parrocchia (1)

Tot. N.

5. Numero delle Messe prefestive e festive celebrate in parrocchia
la domenica

Tot. N.

6. Numero delle Prime Comunioni

Tot. N.

7. Matrimoni celebrati in parrocchia nell’anno :
- tra cattolici
n.
- tra un cattolico e un non cattolico n.

Tot. N.

8. Matrimoni civili nell’anno (2)

Tot. N.

9. Parrocchiani morti nell’anno
- di cui morti senza sacramenti volontariamente

Tot. N.
n.

Uomini n.
- di cui suicidi

Tot. N.
Donne n.
religiosi n.

10. Funerali di parrocchiani:
civili

n.

Tot. N.

11. Comunità religiose maschili presenti in parrocchia
- con religiosi sacerdoti
n.
- con religiosi professi non sacerdoti
n.
Tot. N.

(1) Si calcola il numero medio dei partecipanti in una domenica normale
(2) questo dato viene riferito solo dal Parroco della Parrocchia in cui ha sede il Comune e riguarda tutto il
territorio del Comune su informazione dell’ufficio di anagrafe civile.

12. Comunità religiose femminili presenti in parrocchia
- con religiose professe
n.

13. Vocazioni maschili

Tot. N.

in Seminario diocesano

minore
teologia

n.
n.

in Istituti religiosi

seminario min. n.
noviziato
n.

Vocazioni femminili (non ancora professe)

n.

Tot. N.

14. Esiste il Consiglio per gli affari economici?

15. Esiste il Consiglio Pastorale Parrocchiale?

16. Centri di istruzione ed educazione (di proprietà e/o diretti
da ecclesiastici o religiosi) esistenti in parrocchia (1)

Numero centri

Numero alunni

- asili nido
- scuole materne
- scuole primarie o elementari
- scuole medie inferiori
- scuole medie superiori
(sono compresi centri di istruzione di tipo tecnico,
magistrale, professionale, agrario)
17. Convitti o Pensionati (di proprietà e/o gestiti
da ecclesiastici o religiosi) esistenti in parrocchia (1)

Numero centri

Numero persone

18. Centri caritativi e sociali (di proprietà e/o gestiti da
ecclesiastici o religiosi) esistenti in parrocchia (1)
- Ospedali
- Ambulatori, dispensari e centri HIV
- Case per anziani, malati cronici, invalidi e minorati
- Orfanotrofi e altri centri per la tutela dell’infanzia
- Consultori familiari e altri centri per la difesa della vita e
della famiglia (es. Centri aiuto alla vita, ecc.)
- Centri per vittime della violenza e recupero tossicodipendenti
- Altri centri
- Colonie, case per ferie ecc. (di proprietà o gestite da
- Altre parrocchie o da religiosi) esistenti in parrocchia (1)

(1) Vanno esclusi quei centri nei quali i religiosi o le religiose sono presenti ma non con funzione direttiva (es.
Ospedali diretti dall’ULSS, Case di Riposo dirette da un responsabile civile, ecc.)

19. Colonie, case per ferie, ecc. (di proprietà o gestite dalla parrocchia,
ma collocate fuori parrocchia (in montagna, al mare, ecc.)

20. Esiste l’azione Cattolica?
- A.C.R.
- Settore Giovani
- Settore Adulti

iscritti: n.
iscritti: n.
iscritti: n.

21. Quali altri movimenti sono presenti in parrocchia con gruppi organizzati?
22. Esistono Ministri straordinari dell’Eucaristia ?
- religiose
n.
- laici:
uomini n.
donne n.

Osservazioni:

Data

Il Parroco

PARROCCHIA DI

Il sottoscritto Parroco, sotto la Sua responsabilità, consapevole dell’importanza e degli effetti della presente
risultano
dichiarazione, attesta che alla data del 31 dicembre 2018 nella Parrocchia di
risiedere:

n.

cattolici

n.

non cattolici

n.

totale abitanti (cattolici + non cattolici)

In fede

Data
Il Parroco

L. S.

Nuclei familiari:

