
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	

DIOCESI DI ORIA 
SCHEDA PER I DATI STATISTICI 2021  
 
CANCELLERIA VESCOVILE 

Si prega di compilare      e riconsegnare alla Cancelleria entro l'11 febbraio 2022



 
DIOCESI DI ORIA 

 
SCHEDA PER LA RACCOLTA DEI DATI STATISTICI DELL’ANNO 2021 

(da consegnare alla Cancelleria Vescovile entro e non oltre    l'11  febbraio  2022)  
 

PARROCCHIA 
 

_______________________________________________ in __________________________(__) 
 
PARROCO 
(Nome, Cognome, data e luogo di nascita, data di ordinazione, cellulare, mail) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
(Presbiteri collaboratori: specificare se sono co-parroci, vicari parrocchiali o collaboratori) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

SACRAMENTI 
 
N° BATTESIMI: _______ (da 0 a 6 anni) 
              
                             _______ (da 7 a 14 anni di cui ______ maschi e ______ femmine)* 
 
                             _______ (adulti di cui ______ maschi e ______ femmine)* 
 
* = indicare la data della celebrazione; la motivazione; la nazionalità, la durata del cammino catecumenale: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° PRIME COMUNIONI: ______ 
 
N° CONFERMAZIONI: ______ 
 
N° MATRIMONI: ______ 
 
N° FUNERALI: ______ 



 
ABITANTI DELLA PARROCCHIA 

 
Si prega di indicare il numero reale degli abitanti della propria parrocchia (ad esempio si può fare riferimento 
all’ufficio anagrafe del Comune, al conteggio delle nascite nel territorio parrocchiale come anche dei defunti nello 
stesso territorio) 
 
N° ABITANTI: ____________;  N° FAMIGLIE: ____________ 
 
Se possibile: 
 
N° PROTESTANTI: ______; N° ORTODOSSI: ______; N° TESTIMONI DI GEOVA: ______; 
 
N° MUSSULMANI: ______; N° ALTRE CONFESSIONI: ______ 
 
COLLABORATORI PASTORALI 
 
N° CATECHISTI: ______;  N° VOLONTARI CARITAS: ______;  N° LETTORI: ______ 
 
N° ACCOLITI: ______;  N° MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA: ______ 
 
N° OPERATORI PASTORALI (Responsabili corsi vari, educatori oratorio ecc): ______ 
 
 

PARROCCHIA E TERRITORIO 
 

Indicare se nel territorio parrocchiale vi siano scuole e/o centri di istruzione ed educazione e centri caritativi e 
sociali di proprietà o diretti da enti ecclesiastici o religiosi: 
 
CENTRI CARITATIVI E SOCIALI 
(di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi) 
ESISTENTI IN QUESTA PARROCCHIA 

NUMERO 
DEI 
CENTRI 

NUMERO 
DEGLI 
ASSISTITI 

Ospedali.   
Ambulatori e dispensari (lebbrosari).   
Case per anziani, malati cronici, invalidi e minorati, 
orfanotrofi e altri centri per la tutela dell’infanzia, nido 
d’infanzia. 

  

Consultori familiari e altri centri per la difesa della vita e 
della famiglia, centri per vittime di violenza o ex prostitute. 

  

Consultori per consulenza giuridica.   
Consultori per promuovere l’occupazione.   
Consultori per alleviare le povertà.   
Consultori per assistenza migranti, rifugiati e profughi, per 
l’educazione alla pace. 

  

Consultori culturali e artistici.   
Consultori per recupero tossicodipendenti.   
Consultori di formazione politica.   
 
 
 
 
 



SCUOLE/CENTRI D’ISTRUZIONE E EDUCAZIONE 
(di proprietà e/o diretti da ecclesiastici o religiosi) 
ESISTENTI IN QUESTA PARROCCHIA 

NUMERO 
DEI 
CENTRI 

NUMERO 
DEGLI 
ASSISTITI 

Scuole materne   
Scuole primarie o elementari   
Scuole medie (inferiori e superiori di qualsiasi indirizzo)   
Istituti Superiori (che tuttavia non sono Università)   
Università di studi ecclesiastici   
Facoltà di studi ecclesiastici non incorporate in una università   
Università di studi civili (legge, lettere, medicina ecc…)   
Facoltà di studi civili non incorporate in un una università   
 
 
IL PARROCO HA DA AGGIUNGERE: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

PARROCCHIA E LAICATO 
(mettere una crocetta sulla realtà esistente nel territorio parrocchiale) 

 
 
☐ Azione Cattolica        ☐ Cursillos        ☐ RnS        ☐ Focolarini       ☐ Cammino Neo.le       ☐ AdP 
 
☐ Confraternite     ☐ Ordini Terziari      ☐ Gruppi Post-Cresima        ☐ Gruppo Famiglie       ☐ Coro 
 
☐ CVS      ☐ Unitalsi       ☐ Gruppi P.Pio      ☐ Altro* 
 
*specificare:  ____________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
________________________, ______________ 
                           (città)                                                       (data) 
 
 
 

(timbro) 
 
 

                                                                                                                    Il Parroco 
 
                                                                                                  ___________________________ 
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