Diocesi di Coira

Informazioni per la statistica 2020
Attenzione: per evitare che nelle zone pastorali vi siano molteplici risposte, preghiamo di dichiarare solamente quelle celebrazioni che si sono celebrate solamente sul territorio della parrocchia in questione!

Parrochia
Membri della Chiesa
Numero totale di abitanti sul territorio appartenente alla parrocchia
Numero dei cattolici sul territorio appartenente alla parrocchia
Numero di conversioni sul territorio appartenente alla parrocchia
Numero di rientri nella Chiesa sul territorio appartenente alla parrocchia
Numero di persone che hanno lasciato la Chiesa sul territorio della parrocchia
Chierici e laici nel servizio ecclesiale
Numero dei sacerdoti diocesani attivi nella cura d’anime
Numero dei sacerdoti religiosi attivi nella cura d’anime
Numero dei diaconi permanenti attivi sul territorio della parrocchia
Numero degli incaricati parrocchiali attivi sul territorio della parrocchia
Numero degli assistenti pastorali attivi sul territorio della parrocchia
Numero di catechisti/e a tempo pieno con Missio Canonica
Numero dei sacerdoti diocesani a riposo che abitano nella parrocchia
Numero dei sacerdoti religiosi a riposo che abitano nella parrocchia
Lezioni di religione
Numero dei sacerdoti, diaconi e laici che danno lezioni di religione.
Numero degli alunni che frequentano le lezioni di religione nella parrocchia.
Organismi caritativi e sociali gestiti dalla Chiesa
Numero dei servizi sociali parrocchiali (numero di persone impiegate)
Numero di persone che usufruiscono dei servizi sociali parrocchiali
Numero di persone che dipendono dal sostegno sociale
Associazioni, unioni e organismi giovanili ecclesiali
Numero delle associazioni ecclesiali nella parrocchia
Numero dei membri in associazioni ecclesiali nella parrocchia
Numero totale dei chierichetti nella parrocchia:
•

di cui: numero dei chierichetti in età dell’obligo scolastico:

•

di cui: numero dei chierichetti che frequentano le scuole superiori:

•

di cui: numero dei chierichetti di cui non si conosce l’età

Raccolte da collette per le missioni (Sacrificio Quaresimale / Missio) in CHF

Battesimi
Spiegazione: il numero dei battesimi amministrati nella parrocchia viene preso dal registro di battesimo
elencati in numero corrente (cosiddette registrazioni principali). Non vanno conteggiate le iscrizioni non numerate. Queste registrazioni cosiddette secondarie riguardano i parrocchiani che hanno ricevuto il battesimo
altrove. Si raccolgono ora anche i dati riguardo ai battesimi amministrati dai ministri straordinari del battesimo
(laici).
dati non
disponibili

Totale dei battesimi nel 2020

0

• di cui bambini/e di meno di 1 anno
• di cui bambini/e tra 1 e 6 anni
• di cui ragazzi/e tra 7 e 17 anni
• di cui persone dai 18 anni in poi
• di cui l'età battesimale è sconosciuta
• battesimi amministrati da laici

Prime Comunioni
Spiegazione: va indicato il numero di Prime Comunioni amministrate nella parrocchia. Chi ha ricevuto questo sacramento in altro luogo, non va conteggiato.
dati non
disponibili

Totale Prime Comunioni nel 2020

Cresime
Spiegazione: va considerato il numero delle Cresime amministrate in parrocchia. Se un parrocchiano ha
ricevuto la Cresima altrove, non va calcolato. Se dunque due o più parrocchie celebrano insieme la cresima,
l’iscrizione deve avvenire solamente in quella parrocchia in cui è avvenuta di fatto la celebrazione.
dati non
disponibili

Totale Cresime nel 2020

0

• di cui cresime durante scuola elementare (2° ciclo)
• di cui cresime durante grado secondaria I (3° ciclo)
• di ragazzi/e in età dopo le scuole obbligatorie e fino ai 20
anni di età
• di cui in età pari o superiore ai 21 anni

• di cui l'età è sconosciuta
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Matrimoni di rito cattolico
Spiegazione: vanno considerati solo i matrimoni celebrati e iscritti nella parrocchia, in rito cattolico, secondo
iscrizione nel registro dei matrimoni. Si contano anche i matrimoni di persone che non sono domiciliate nella
parrocchia in questione. Non vanno contati, invece, i matrimoni dei parrocchiani celebrati fuori dal territorio
parrocchiale.
Vanno considerati solo i matrimoni cattolici, celebrati in rito cattolico. Non vanno invece contate le dispense
di forma canonica per membri della Chiesa cattolica, che per esempio si sposano in rito evangelico.
dati non
disponibili

Totale dei matrimoni di rito cattolico nel 2020

0

Entrambi i coniugi sono cattolici
Un coniuge è cattolico, l’altro di confessione cristiana
diversa (confessione mista)
Un coniuge è cattolico, l’altro di religione non cristiana
(disparità di culto)
Un coniuge è cattolico, l’altro è senza confessione
Di cui la denominazione o affiliazione religiosa è sconosciuta

Matrimoni con dispensa di forma canonica
dati non
disponibili

Numero dei matrimoni con dispensa di forma canonica
nel 2020

Funerali cattolici
Spiegazione: vanno considerate tutte le cerimonie funebri / riti di sepoltura cattolici celebrati nella parrocchia, indipendentemente dal domicilio del defunto. Vanno contate anche le cerimonie / riti di sepoltura cattolici per persone che sono uscite dalla Chiesa o che appartengono ad altre confessioni. Non vanno contate
le cerimonie funebri / riti di sepoltura di parrocchiani celebrati altrove o che sono stati celebrati da un parroco
riformato oppure da un “celebrante funebre civile”.
Se il servizio funebre o la sepoltura hanno avuto luogo nella parrocchia (ad es. servizio funebre nella
parrocchia, sepoltura all'estero), il luogo in cui il servizio funebre ha avuto luogo viene contato per evitare il
doppio conteggio.
dati non
disponibili

Totale servizi funebri cattolici / Funerali nel 2020

Celebrazioni ecumeniche
Numero delle celebrazioni ecumeniche domenicali nella parrocchia
nell’anno 2020 (celebrazioni del sabato sera e della domenica)
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Celebrazioni che saranno celebrate in parrocchia nel mese di febbraio 2021
Spiegazione: Diversamente da tutte le altre domande, si richiedono qui i dati in anticipo. Si prega di consultare la propria agenda delle celebrazioni e di indicare le celebrazioni che saranno celebrate il prossimo
mese di febbraio. Si prega di indicare il numero di tutte le celebrazioni che saranno celebrate nel mese di
febbraio del 2021.
La celebrazione di una Liturgia della Parola con distribuzione della comunione non è da equiparare alla
Celebrazione della Messa. Nel questionario abbiamo differenziato tra le Celebrazioni eucaristiche e la Liturgia della Parola con comunione e la Liturgia della Parola senza comunione. La Liturgia della Parola normalmente viene celebrata da un diacono o un laico/una laica (in conseguenza dell’assenza di un sacerdote
nella parrocchia). Si prega di fare attenzione a non confondere la Liturgia della Parola con comunione con
la Celebrazione della Messa.
Celebrazioni festive: le Sante Messe celebrate il sabato sera e la domenica
Celebrazioni feriali: le Sante Messe celebrate nei giorni feriali (incl. sabato mattina!).
Le festività infrasettimanali vanno considerate come celebrazioni feriali.
Vanno contate:
Celebrazioni regolari con la comunità parrocchiale.
Sono incluse anche celebrazioni pubbliche in case di riposo o celebrazioni particolari per i giovani e
le famiglie.

•
•

Non vanno contate:
•

•

Celebrazioni per piccoli gruppi ristretti o celebrazioni occasionali (battesimi, matrimoni, ecc…).
Se una celebrazione regolare viene combinata con una celebrazione occasionale, allora la celebrazione viene contata.
Non si contano le celebrazioni delle Missioni linguistiche.

Celebrazioni eucaristiche festive in parrocchia nel mese di
febbraio 2021 il sabato sera e la domenica
•

Celebrazioni eucaristiche

•

Liturgia della Parola con comunione

•

Liturgia della Parola senza comunione

Celebrazioni eucaristiche feriali in parrocchia nel mese di
febbraio 2021 (incluso il sabato mattina)
•

Celebrazioni eucaristiche

•

Liturgia della Parola con comunione

Celebrazioni in altre lingue nelle missioni
Spiegazione: Si richiedono le celebrazioni eucaristiche celebrate in altre lingue, nelle missioni, effettuate
nel mese di febbraio 2021 sul territorio della parrocchia in questione. Vengono considerate sia le Messe
celebrate nella parrocchia che quelle celebrate nei locali propri delle missioni. Per le celebrazioni bilingue
(ad es. insieme a una missione), contare questo solo 1x.
Non vengono contate le Celebrazioni in altra lingua nelle Parrocchie personali. Queste ricevono un questionario proprio. Nella diocesi di Coira si tratta della Missione cattolica italiana Don Bosco a Zurigo, della
Missione cattolica italiana S. Francesco a Winterthur e della Paroisse Personelle "La Sainte Famille" a
Zurigo.
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Celebrazioni eucaristiche nelle missioni linguistiche sul territorio della
parrocchia nel mese di febbraio 2021
•

Celebrazioni eucaristiche sabato sera o domenica

•

Celebrazioni liturgiche durante la settimana (incl. sabato mattina)

Osservazioni sul questionario?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Mittente:
Si prega di inserire l’indirizzo della segreteria della parrocchia.

Nome della parrocchia:
Via/Casella postale:
CAP/luogo:
Persona contatto per chiarimenti:
Numero di telefono per chiarimenti:

Si prega di rispedire il questionario compilato via posta entro il 31 gennaio 2021
a: Bischöfliche Kanzlei Chur, “Statistik”, Hof 19, 7000 Chur
oppure via posta elettronica all’indirizzo email: kanzlei@bistum-chur.ch
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