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

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

Il Parroco
LS
_______________________________
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VITA E MINISTERO DEI PRESBITERI E DEI DIACONI
1. VITA COMUNITARIA DEI SACERDOTI IN PARROCCHIA
Quanti sacerdoti sono in servizio nella Parrocchia? ________________________
Quanti pasti settimanali sono condivisi tra i sacerdoti? _____________________
Vi è un incontro settimanale fra sacerdoti che collaborano in Parrocchia, per la

□ sì

programmazione delle attività pastorali?

□ no

I sacerdoti che collaborano in Parrocchia, si ritrovano assieme per pregare?

□ sì

□ no

Se sì, con quale frequenza? ______________________________________________
Partecipano ai ritiri mensili proposti dalla Diocesi?

□ sì

□ no

Vivono una settimana all’anno gli Esercizi Spirituali?

□ sì

□ no

Come giudicate le proposte di formazione dei preti a livello diocesano?

2

2. VITA COMUNITARIA DEI SACERDOTI IN DECANATO

□ sì

Ci si trova tra sacerdoti del Decanato?

□ no

Se sì, con quale cadenza?

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

Quanti pasti sono condivisi con i sacerdoti del Decanato? ______________________
Sono state avviate delle collaborazioni a livello decanale?

□ sì

□ no

Se sì, in quali ambiti? __________________________________________________
________________________________________________________________________________

Come giudicate tali collaborazioni attuate in Decanato?
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3. MINISTERO DIACONALE IN PARROCCHIA
Vi è presenza di un diacono permanente che svolge servizio in parrocchia?

□ sì

□ no

Se sì, che tipo di collaborazione offre alla pastorale parrocchiale?

Condivide alcuni pasti con i sacerdoti? _____________________________________
Vi è un incontro settimanale fra sacerdoti e diaconi che collaborano in Parrocchia, per
la programmazione delle attività pastorali?

□ sì

□ no

Si ritrovano assieme ai sacerdoti per pregare?

□ sì

□ no

Se sì, con quale frequenza? ______________________________________________
Partecipano ai ritiri mensili proposti dalla Diocesi?

□ sì

□ no

Partecipano agli incontri formativi per Diaconi proposti dalla Diocesi?

Vivono una settimana all’anno gli Esercizi Spirituali?
Vi sono aspetti particolari da segnalare?

4

□ sì

□ no

□ sì

□ no

Quali servizi svolgono in Parrocchia?

□ Centro di ascolto
□ Carità
□ Catechesi
□ Visite ad anziani e ammalati
□ Servizio liturgico
□ Preparazione dei Battesimi
□ Preparazione al matrimonio dei fidanzati
□ Servizio nell’Ufficio Parrocchiale
□ Gestione della contabilità
□ Altro (specificare):
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VITA CONSACRATA E ALTRE PRESENZE
Vi è presenza di religiosi/e che risiedono in parrocchia?

□ sì

□ no

Se sì, compilare la tabella sottostante indicando il nome dell’Istituto, il numero di
religiosi/e presenti, il carisma e quale è la collaborazione offerta alla pastorale
parrocchiale; se esiste una convenzione tra parrocchia e istituto, indicare la data di
stipulazione della convenzione nell’ultima colonna (giorno / mese / anno).
Istituto

Numero
Persone

Carisma

Collaborazione
alla Pastorale
Parrocchiale

Data
Convenzione

Vi sono presenze religiose che svolgono un servizio nella parrocchia, ma non vi

□ sì

□ no

La collaborazione è regolata da accordi scritti?

□ sì

□ no

Tali accordi sono stati stipulati previo accordo con la Curia?

□ sì

□ no

risiedono?
Se sì, di che tipo è la presenza?

□ saltuaria
□ continuativa
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La loro presenza e collaborazione –non essendo residenti sul territorio parrocchiale- a
cosa è dovuta?

Quali servizi svolgono?

Vi sono aspetti particolari da segnalare?
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