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Parrocchia di_________________________________                                   Vicariato di ___________________________ 

R E L A Z I O N E  S O C I O - R E L I G I O S A  

al 31 dicembre 2022 

PARROCCHIA DI _____________________________________ VICARIATO DI __________________________________ 

DATI PARROCCHIA 

Indirizzo _______________________________________Cap___________ Comune ____________________ ULSS____ 

Tel.__________________E-mail______________________________ Sito web_________________________________ 

DATI PARROCI (Si chiede gentilmente di completare la tabella di seguito) 

Parroco/Parroci in solido Clero Anno di 

nomina 
E-mail Cellulare 

Cognome Nome Diocesano Religioso 

 

 

 

POPOLAZIONE al 31 DICEMBRE 2022 

Popolazione al 31/12/2022 TOTALE

CATTOLICI 
Locali n.

n.
Stranieri n.

NON CATTOLICI 
Altre religioni cristiane n.

n. 
Religioni non cristiane n.

TOTALE n.

DATI BATTESIMI, CRESIME, PRIME COMUNIONI, MATRIMONI al 31 DICEMBRE 2022 (Se i battesimi, le prime comunioni e 

le cresime sono state celebrate come Unità Pastorale, inserire il dato solamente in una delle parrocchie dell’U.P.)

SACRAMENTI al 31/12/2022 

Battesimi in parrocchia 

Fino ad 1 anno n.

Da 1 anno a 7 anni n.

Oltre i 7 anni n.

TOTALE n.

Cresime in parrocchia 

Conferite dal Vescovo e/o 
Delegato 

n. 

Conferite dal Parroco n.

TOTALE n.

Prime comunioni in parrocchia                                                             TOTALE n. 

Matrimoni celebrati in parrocchia 
nell’anno 

Tra cattolici n.

Tra un/a cattolico /a e un/a 
non cattolico/a

n. 

TOTALE n.
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MATRIMONI CIVILI AL 31 DICEMBRE 2022 (Questo dato viene riferito solo dal Parroco della Parrocchia in cui ha sede il 
Comune e riguarda tutto il territorio comunale)

Matrimoni civili nell’anno                                                                      TOTALE  n. 

MORTI IN PARROCCHIA AL 31 DICEMBRE 2022 

Parrocchiani morti  

Maschi n.

Femmine n.

TOTALE n.

di cui suicidi

Maschi n.

Femmine n.

TOTALE n.

Funerali in parrocchia 

Religiosi n.

Civili n.

TOTALE n.

COMUNITÀ RELIGIOSE E VOCAZIONI PRESENTI IN PARROCCHIA 

Comunità religiose maschili 

Con religiosi sacerdoti n.

Con religiosi professi non sacerdoti n.

TOTALE n.

Comunità religiose femminili Con religiose professe             TOTALE n. 

Vocazioni maschili 

In Seminario diocesano minore n.

In Seminario diocesano teologia n.

Comunità vocazionale “Il Mandorlo” n.

TOTALE n.

In Istituti religiosi seminario min. n.

In Istituti religiosi noviziato n.

TOTALE n.

Vocazioni femminili (non 
ancora professe)

TOTALE n. 

S. MESSE CELEBRATE IN PARROCCHIA 

Numero complessivo medio dei partecipanti alle Messe domenicali (comprese le 
prefestive) celebrate in parrocchia 
(Si calcola il numero medio dei partecipanti a una domenica normale)

TOTALE

Numero delle messe prefestive e festive celebrate in parrocchia la domenica TOTALE

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 

Presenza in parrocchia Si No N. maschi N. femmine TOTALE

Consiglio Pastorale Parrocchiale/Unitario si no 

Consiglio per gli Affari Economici si no 
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CATECHESI 

Catechisti in parrocchia N. maschi N. femmine TOTALE 

di cui religiosi/e

di cui laici/laiche

TOTALE

ALTRE INFORMAZIONI 

Ministri straordinari dell’Eucaristia in parrocchia N. maschi N. femmine TOTALE 

di cui religiosi/e

di cui laici/laiche

TOTALE

Ministri della Consolazione in parrocchia N. maschi N. femmine TOTALE 

di cui religiosi/e

di cui laici/laiche

TOTALE

ASSOCIAZIONISMO ECCLESIALE E MOVIMENTI ECCLESIALI 

Presenza in parrocchia Si No N. maschi N. femmine TOTALE

Azione Cattolica Ragazzi (ACR) si no 

Azione Cattolica Giovani si no 

Azione Cattolica Adulti si no 

TOTALE

Presenza in parrocchia Si No N. maschi N. femmine TOTALE

Agesci si no 

Federazione Scout d’Europa si no 

Quali altri movimenti sono presenti in parrocchia con gruppi organizzati? 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

CENTRI di proprietà e/o diretti da ecclesiastici e/o religiosi presenti in parrocchia [(Vanno esclusi quei centri nei quali 
i religiosi e/o le religiose sono presenti ma non con funzione direttiva (es. Ospedali diretti dall’ULSS, Case di riposo 
dirette da un responsabile civile, ecc.)] 

CENTRI DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE e CONVITTI
Numero  

centri 
Numero 
alunni 

Asilo Nido

Scuole Infanzia

Scuole Primarie

Scuole Secondarie di primo grado

Scuole Secondarie di secondo grado

Convitti e/o Pensionati
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CENTRI CARITATIVI E SOCIALI
Numero 

centri 
Numero persone 

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 per la Vita, ecc.) 

Centri per vittime di violenza e recupero tossicodipendenti

Altri centri

Colonie, case per ferie, ecc. (di proprietà o gestite da altre parrocchie o da 
religiosi/e) esistenti in parrocchia 

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

ALTRE 
OSSERVAZIONI  

Il sottoscritto Parroco, sotto la Sua responsabilità, consapevole dell’importanza e degli effetti della presente 

dichiarazione, attesta che alla data del 31 dicembre 2022 nella Parrocchia di__________________________ 

risultano risiedere: 

POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 

CATTOLICI N.

NON CATTOLICI N.

TOTALE ABITANTI (CATTOLICI +NON CATTOLICI) N.

NUCLEI FAMILIARI      N. ___________________________ 

In fede 

DATA ________________                      Il Parroco 

L. S. 
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