Diocesi di Trieste
Visita Pastorale anno 2016-2017
di S. E. mons. Giampaolo Crepaldi
Arcivescovo - Vescovo di Trieste

QUESTIONARIO PASTORALE
Parrocchia: ______________________________________________
In ______________________________________________________
Comune di _______________________________________________
Decanato di ______________________________________________
Data della visita: __________________________________________
Data di compilazione: ______________________________________
Data di consegna all’Ordinario: ______________________________

Il Parroco
LS
_______________________________
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DATI GENERALI
N. abitanti residenti: ____________________________
Rispetto all’ultima Visita Pastorale, la popolazione residente:

□ è aumentata

□ è diminuita

□ è invariata

N. di immigrati presenti stimati dal Comune nel territorio di questa parrocchia: _____
Sono presenti altre chiese o comunità cristiane non cattoliche?

□ sì

□ no

Se sì, quali? __________________________________________________________
Sono presenti altre religioni (islam, induismo, buddismo...)?

□ sì

□ no

Se sì, quali? __________________________________________________________
Sono presenti sette o movimenti religiosi alternativi?

□ sì

□ no

Se sì, quali? __________________________________________________________
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SCHEDA TEMATICA
La presenza, la formazione, la collaborazione dei laici in parrocchia
1. IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

□ sì □ no

È presente il CPP in Parrocchia?

Data ultimo rinnovo (mese e anno): _______________________________________
Numero componenti: ___________________________________________________
Numero membri eletti: __________________________________________________
Numero membri scelti dal parroco: ________________________________________
N. rappresentanti Associazioni/Gruppi/Movimenti: ___________________________
Sessioni di lavoro nell’anno pastorale concluso: ______________________________
Data ultima vidimazione del Registro dei verbali: ____________________________

2. ASSOCIAZIONI/GRUPPI/MOVIMENTI ECCLESIALI PRESENTI IN PARROCCHIA
Compilare la seguente tabella relativa alla presenza di associazioni, gruppi e
movimenti ecclesiali attivi in parrocchia.
Denominazione
Movimento/Associazione

Responsabile/Referente
Nome/Cognome
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Telefono

e-mail

Come si valuta il senso di appartenenza e collaborazione alla parrocchia di
associazioni, gruppi e movimenti sopra elencati?

3. CURA

PASTORALE DEGLI ADULTI, CON ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE
SPIRITUALE E ALL’EDUCAZIONE AL SERVIZIO E ALLA CORRESPONSABILITÀ

Iniziative in atto in parrocchia:

□ Gruppi famiglie
□ Gruppi di ascolto del Vangelo
□ Gruppi di preghiera
□ Preparazione al battesimo
□ Incontri per genitori dei bambini/ragazzi del catechismo
□ Incontri per genitori dei bambini della scuola materna parrocchiale
□ Incontri per genitori di ragazzi e giovani su temi specifici

con esperti
(riguardanti i giovani: disagio giovanile, sessualità, alcol, educazione, …
oppure riguardanti altre tematiche: formazione umana, psicologica, …)

□ Cammino per fidanzati/preparazione al matrimonio
□ Preparazione alla cresima degli adulti
□ Incontri specifici per adulti impegnati in gruppi Caritas, missionari, …
□ Incontri formativi di approfondimento di tematiche cristiane o in preparazione
alle Feste (di Avvento, Quaresima, ...)

□ Ritiri spirituali per adulti
□ Campiscuola estivi per coppie/famiglie o uscite brevi
□ Incontri a carattere scolastico-teologico
□ Pellegrinaggi
□ Viaggi religioso-culturali
□ Altro (specificare): _______________________________________________
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Tra queste iniziative, quali sembrano particolarmente efficaci e in grado di
promuovere una fede adulta? Perché?

Ci sono laici che partecipano ad altre esperienze/momenti/itinerari (diocesani,
movimenti, laboratori, corsi...) di formazione per adulti?

□ sì □ no

Se sì, quali?

□ Itinerario diocesano di formazione per animatori di pastorale familiare
□ Iniziative diocesane dell’Azione Cattolica
□ Istituto Superiore di Scienze Religiose
□ Esercizi spirituali
□ Iniziative dei Gesuiti (Cardoner)
□ Iniziative della Commissione per la Famiglia
□ Cammino Neocatecumenale
□ Comunione e Liberazione
□ Opus Dei
□ Terziari francescani
□ Altre fraternità secolari delle Congregazioni Religiose
□ Rinnovamento nello Spirito
□ Altro (specificare): _______________________________________________
Quali iniziative sono condivise a livello Decanale?

Quali suggerimenti per la pastorale diocesana degli adulti?
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4. LA CURA PASTORALE DELLA FAMIGLIA
Itinerario di preparazione al matrimonio
Indicare nella tabella se viene svolto in parrocchia un itinerario di preparazione al
matrimonio di tipo parrocchiale, interparrocchiale o decanale; riportare quindi il
numero di incontri e indicare da chi è guidato (sono possibili più risposte).
Da chi è Guidato
Livello

N. Incontri

Coppia Sposi

Persone
esterne la
Parrocchia

Sacerdote

Parrocchiale
Decanale
Interparrocchiale

Iniziative per le famiglie

□ sì □ no

Presenza di gruppi famiglia:

Se sì, indicare nella tabella numero di gruppi, di famiglie coinvolte e modello di
riferimento (Ufficio di Pastorale familiare, Azione Cattolica, altri Movimenti...)
N. Gruppi
Famiglia

N. Famiglie partecipanti

Vi sono in parrocchia altre iniziative a favore della famiglia?
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Modello

□ sì □ no

Se si, quali?

Quali suggerimenti per la pastorale diocesana delle famiglie?
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La catechesi in parrocchia
5. CATECHESI PER FANCIULLI E RAGAZZI (ELEMENTARI E MEDIE FINO A 13 ANNI)
Compilare la tabella seguente indicando in ciascuna riga i singoli gruppi di catechesi
per fanciulli o ragazzi presenti in parrocchia (prima, seconda elementare... terza
media). Indicare l’utilizzo dei catechismi CEI, il numero di frequentanti, la cadenza
degli incontri (settimanali, quindicinali...) e in quale giorno della settimana vengono
effettuati.
Incontri
Gruppo

N. ragazzi Uso Catechismi CEI

□ sì

□ no

□ sì

□ no

□ sì

□ no

□ sì

□ no

□ sì

□ no

□ sì

□ no

Cadenza

Giorno

Quali i problemi più frequenti?

Vi sono in parrocchia altre iniziative a favore di fanciulli e ragazzi?
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□ sì

□ no

Se sì, quali?
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6. CATECHESI E FORMAZIONE PER GLI ADOLESCENTI (14-18 ANNI)
Compilare in modo analogo alla tabella precedente (catechesi per fanciulli e ragazzi).
Incontri
Gruppo

N. ragazzi Uso Catechismi CEI

□ sì

□ no

□ sì

□ no

□ sì

□ no

□ sì

□ no

□ sì

□ no

Cadenza

Giorno

Quali i problemi più frequenti?

Vi sono in parrocchia altre iniziative a favore degli Adolescenti?
Se sì, quali?
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□ sì

□ no

7. CATECHESI E FORMAZIONE PER I GIOVANI (19-30 ANNI)
Compilare in modo analogo alla tabella precedente (catechesi per fanciulli e ragazzi).
Incontri
Gruppo

N. ragazzi Uso Catechismi CEI

□ sì

□ no

□ sì

□ no

□ sì

□ no

□ sì

□ no

□ sì

□ no

Cadenza

Giorno

Quali i problemi più frequenti?

Vi sono in parrocchia altre iniziative a favore dei Giovani?
Se sì, quali?
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□ sì

□ no

8. CATECHISTI E ANIMATORI
Numero di catechisti della parrocchia:
per i fanciulli (elementari): ___________________________________________
per i ragazzi (medie): ________________________________________________
per gli adolescenti (superiori): _________________________________________
per i giovani (19-30): ________________________________________________
per gli adulti: ______________________________________________________
Preparazione specifica dei catechisti laici. Quanti tra i catechisti:
hanno frequentato dei Corsi diocesani per Catechisti: ______________________
hanno frequentato altri corsi (ISSR): ____________________________________
non hanno alcuna preparazione specifica: ________________________________
Incontri e aggiornamento dei catechisti.
I catechisti si ritrovano periodicamente come gruppo?
Se sì, con quale cadenza?

□ settimanale
□ quindicinale
□ mensile
□ Altro (specificare):
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□ sì

□ no

La formazione e l’aggiornamento dei catechisti sono curati:

□ dal parroco (o altro sacerdote)
□ attraverso incontri decanali o interparrocchiali
□ attraverso l’invito in parrocchia di responsabili diocesani o altri esperti
□ attraverso un cammino di autoformazione del gruppo
□ Altro (specificare):

Vi è un gruppo di catechisti per il sacramento del Battesimo dei bambini?

□ sì

□ no

Se sì, da quante persone è formato? _______________________________________
Num. di incontri previsti: ________________________________________________
Come si svolge la preparazione di tali catechisti?

Com’è articolato il percorso per i genitori dei catecumeni?

Vi è un incaricato per l’iniziazione cristiana degli adulti?
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□ sì

□ no

Indicare, ove presenti, i nominativi dei responsabili/referenti/coordinatori dei gruppi
catechisti e animatori.
Responsabile/Referente
Gruppo

Nome/Cognome

Catechesi elementari
Catechesi medie
Gruppo Adolescenti
Gruppo Giovani
Catechesi in preparazione al
battesimo
Iniziazione cristiana degli
adulti
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Telefono

e-mail

9. ATTIVITÀ ORATORIANA
Nella parrocchia com’è organizzata la Pastorale Giovanile Oratoriana? Quali le
attività proposte?

□ sì

Vi è un gruppo animatori dell’Oratorio?
Se sì, da chi è composto?

□ Adolescenti
□ Giovani
□ Adulti
□ Altro (specificare):

La formazione e l’aggiornamento degli Animatori sono curati:

□ dal parroco (o altro sacerdote)
□ attraverso incontri diocesani, decanali o interparrocchiali
□ attraverso l’invito in parrocchia di responsabili diocesani o altri esperti
□ attraverso un cammino di autoformazione del gruppo
□ Altro (specificare):
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□ no

La liturgia, la carità, la missione in parrocchia
10. LITURGIA
Dall’ultima Visita pastorale o negli ultimi anni, quali iniziative sono state intraprese
per una migliore cura e per favorire la partecipazione alle celebrazioni liturgiche
(gruppo liturgico, lettori, cantori, nuovo arredo, modifica dello spazio liturgico, ...)?

Indicare, ove presenti, i nominativi dei responsabili/referenti dei servizi liturgici:
Responsabile/Referente
Gruppo

Nome/Cognome

Gruppo Liturgico
Organista
Organista
Direttore Coro
Direttore Coro
Ministri Straordinari
Gruppo Lettori
Animatori Assemblea
Addobbo floreale
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Telefono

e-mail

I vari animatori della Liturgia si ritrovano periodicamente assieme come gruppo?

□ sì

□ no

Se sì, con quale cadenza?

□ settimanale
□ quindicinale
□ mensile
□ Altro (specificare):

Si tengono incontri per i vari gruppi o corsi di formazione periodica?
Incontri
Gruppo

N. membri

Incontri

Gruppo Liturgico

□ sì □ no

Organista

□ sì □ no

Organista

□ sì □ no

Direttore Coro

□ sì □ no

Direttore Coro

□ sì □ no

Ministri Straordinari

□ sì □ no

Gruppo Lettori

□ sì □ no

Animatori Assemblea

□ sì □ no

Addobbo floreale

□ sì □ no

Gruppo Liturgico

□ sì □ no
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Cadenza

Giorno

Quali gli orari delle Celebrazioni Eucaristiche?

Quali celebrazioni-momenti di preghiera si tengono in Parrocchia?
Celebrazione
Cadenza
Giorno e ora
Preghiera
Rosario
Coroncina S. Cuore
Coroncina Divina Misericordia
Lodi mattutine
Vespri
Adorazione Eucaristica
Via crucis
Lectio Divina
Penitenziali Comunitarie
Quali gli orari delle Confessioni (non penitenziali comunitarie)?
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11. CARITÀ
Dall’ultima Visita pastorale o negli ultimi anni, quali iniziative sono state intraprese
per una migliore educazione alla carità?

□ sì

Vi è la Caritas parrocchiale?

□ no

Se sì:
Numero membri: ______________________________________________________
Attività svolte:

□ Centro di ascolto
□ distribuzione generi alimentari
□ sostegni economici
□ assistenza domiciliare ad anziani e ammalati
□ Altro (specificare):

Collabora con altre parrocchie del Decanato?

□ sì

□ no

Se sì, con quali?______________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Vi è la “Conferenza di San Vincenzo” parrocchiale?

□ sì

□ no

Se sì:
Numero membri: ______________________________________________________
Attività svolte:

□ Centro di ascolto
□ distribuzione generi alimentari
□ sostegni economici
□ assistenza domiciliare ad anziani e ammalati
□ Altro (specificare):

Collabora con altre parrocchie del Decanato?

□ sì

□ no

Se sì, con quali?_______________________________________________________
________________________________________________________________________________

□ sì

Sono presenti altri gruppi caritativi?

□ no

Se sì, quali?

Si tengono incontri formativi sul tema della Carità a livello parrocchiale?

□ sì
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□ no

Si tengono incontri formativi per gli operatori della Carità?

□ sì

□ no

Se sì, con quale cadenza?

□ settimanale
□ quindicinale
□ mensile
□ Altro (specificare):

Chi li guida? __________________________________________________________

Responsabile/Referente
Gruppo

Nome/Cognome

CARITAS
S. VINCENZO
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Telefono

e-mail

12. ANZIANI ED AMMALATI
Nella nostra Diocesi un’attenzione ed una cura particolare vanno rivolte alle persone
anziane ed ammalate.
Sono presenti in Parrocchia gruppi di assistenza ad anziani e ammalati?

□ sì

□ no

Compilare la seguente tabella relativa alla presenza di associazioni, gruppi e
movimenti ecclesiali attivi in parrocchia.
Responsabile/Referente
Gruppo

Nome/Cognome

Telefono

e-mail

UNITALSI
OFTAL
VOLONTARI DELLA
SOFFERENZA
ALTRO…

Nella Parrocchia si svolgono attività di aggregazione per anziani?

□ sì

□ no

Nella Parrocchia si svolgono attività di catechesi per anziani?

□ sì

□ no

Nella Parrocchia si svolgono celebrazioni dell’Unzione degli infermi?

□ sì

□ no

Se sì con quale cadenza? ________________________________________________
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I Sacerdoti visitano gli Anziani e gli ammalati?

□ sì

□ no

Se sì, con quale cadenza?

□ settimanale
□ quindicinale
□ mensile
□ Altro (specificare):

I Ministri straordinari dell’Eucaristia visitano gli Anziani e gli ammalati?

□ sì
Se sì, con quale cadenza?

□ settimanale
□ quindicinale
□ mensile
□ Altro (specificare):
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□ no

13. MISSIONE

□ sì

Vi è in Parrocchia il gruppo missionario?

□ no

Numero dei membri: ________________________________________________
Quali attività svolge?

Sono presenti altri gruppi di tipo missionario?

□ sì

□ no

Se sì, quali?

Indicare, ove presenti, i nominativi dei responsabili/referenti dei gruppi missionari.
Responsabile/Referente
Gruppo

Nome/Cognome

Gruppo Missionario
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Telefono

e-mail

Proposte Culturali e Formazione Socio-Politica
14. PROPOSTE CULTURALI
In parrocchia vengono proposte attività Culturali?

□ sì □ no

Se sì di quale tipo di proposte si tratta?

Da chi sono organizzate e coordinate?

_______________________

_______________________________________________
________________________________________________
Da quanti fedeli (circa) sono frequentate? ___________________________________
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15. FORMAZIONE SOCIO-POLITICA
In parrocchia vengono proposte percorsi di formazione Socio-Politica?

□ sì

□ no

Se sì di quale tipo di proposte si tratta?

Da chi sono organizzate e coordinate?

_______________________

_______________________________________________
________________________________________________
Da quanti fedeli (circa) sono frequentate? ___________________________________
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Fedeli di lingua slovena
Nella comunità parrocchiale sono presenti fedeli di lingua slovena?

□ sì □ no

Chi è il sacerdote che li segue? ______________________________
Da quanti fedeli è composta? _____________________________________________
Sono rappresentati nel Consiglio Pastorale Parrocchiale?

□ sì □ no

Quali funzioni Liturgiche si tengono in Parrocchia in lingua slovena?
Celebrazione
Cadenza
Giorno e ora
Preghiera
S. Messa feriale
S. Messa festiva
Rosario
Coroncina S. Cuore
Coroncina Divina Misericordia
Lodi mattutine
Vespri
Adorazione Eucaristica
Via crucis
Lectio Divina
Penitenziali Comunitarie
Quali ulteriori attività si svolgono per i fedeli sloveni?
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Usufruiscono di strutture parrocchiali?

□ sì □ no

Sono in atto accordi di comodato d’uso approvati dalla Curia?

□ sì □ no

Come si valuta la relazione nella Comunità tra fedeli di lingua italiana e fedeli di
lingua slovena? Vi sono momenti, liturgici/pastorali o di altro genere, preparati e
vissuti in comune?
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PRIORITÀ PASTORALI
Quali sono le priorità pastorali individuate?

Con chi sono state condivise (CPP, operatori pastorali, religiosi/e...)?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
A che punto è la loro attuazione?

□ Buona
□ Discreta
□ Pessima
□ Altro (specificare):
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Quali sono i rapporti con il Decanato nello svolgimento delle varie attività pastorali
(catechesi, carità, pastorale famigliare…)?

Quali sono i rapporti con il territorio in relazione alla pubblica amministrazione e alle
varie espressioni della vita sociale?

In relazione al punto precedente quali attenzioni e interventi sono richiesti alla
comunità parrocchiale
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PARROCCHIA E SINODO
Com’è stato vissuto il Sinodo nella comunità parrocchiale?

Quali indicazioni sinodali sono state prese in particolare considerazione e già attuate
(attenzione alle famiglie, pastorale giovanile e oratorio, Gruppo liturgico…)?
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Come si intende procedere per far conoscere a tutta la comunità i frutti del Sinodo e
le decisioni pastorali prese per la nostra diocesi?
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RICHIESTE E SUGGERIMENTI
Quali richieste e suggerimenti vorreste lasciare al Vescovo, per essere aiutati a vivere
maggiormente la vita comunitaria, l’attività pastorale, la comunione ecclesiale?
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