Diocesi di Lugano
Statistica 2019

Il presente formulario riguarda la parrocchia di:

Parrocchia:
Compilato da:
Tel. / indirizzo mail

Battesimi
Spiegazione: vanno presi in considerazione solo i Battesimi celebrati nella parrocchia. I parrocchiani che
hanno ricevuto il Battesimo altrove non vanno conteggiati.
dati non
disponibili *

Totale dei Battesimi nel 2019
• di cui bambini di meno di 1 anno
• di cui bambini tra 1 e 6 anni
• di cui ragazzi tra 7 e 17 anni
• di cui persone dai 18 anni in poi
• di cui l'età battesimale è sconosciuta

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

Totale delle Prime Comunioni nel 2019

* nel caso in cui i dati non fossero reperibili, crociare la relativa casella.

Cresime
Spiegazione: va considerato il numero delle Cresime celebrate in parrocchia. Se un parrocchiano ha ricevuto la Cresima altrove, non va calcolato. Ne consegue che se, più parrocchie vengono riunite per la Cresima,
solo la parrocchia dove è avvenuta la Celebrazione provvede all’inscrizione del numero totale di cresimati.
dati non
disponibili *

Totale delle Cresime nel 2019
• di cui in età di Scuola elementare
• di cui in età di Scuola media
• di cui in età extra - scolastica sino ai 20 anni
• di cui in età superiore a 21 anni
• di cui l'età è sconosciuta

Matrimoni
Spiegazione: vanno considerati solo i matrimoni celebrati e iscritti nella parrocchia, in rito cattolico, indipendentemente dal luogo di domicilio degli sposi. Non vanno contati invece i matrimoni di parrocchiani celebrati
altrove.
Vanno considerati solo i matrimoni celebrati in rito cattolico. Non vanno invece contati i matrimoni di parrocchiani che avvengono in altro rito.
dati non
disponibili *

Totale dei Matrimoni in rito cattolico nel 2019
I due coniugi sono cattolici
Un coniuge è cattolico, l’altro di confessione cristiana
diversa (mista religione)
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

* nel caso in cui i dati non fossero reperibili, crociare la relativa casella.

Funerali
Spiegazione: vanno considerati tutti i funerali celebrati nella parrocchia indipendentemente dal domicilio del
defunto. Non vanno contati i funerali di parrocchiani celebrati altrove.
dati non
disponibili *

Totale dei Funerali nel 2019

Sante Messe celebrate in parrocchia nel mese di febbraio 2019
Spiegazione: vogliate indicare il numero di tutte le Sante Messe celebrate nel mese di febbraio del 2019.
Celebrazioni festive: le Sante Messe celebrate regolarmente il sabato sera e/o la domenica.
Celebrazioni feriali: le Sante Messe celebrate regolarmente nei giorni feriali (incl. sabato mattina!).
Le festività infrasettimanali vanno considerate come celebrazione feriale.
Non vanno invece contate le celebrazioni occasionali (funerali, matrimoni, ecc…).
Non vanno contate le Sante Messe per comunità di altre lingue nel territorio della parrocchia.

dati non
disponibili *

Celebrazioni eucaristiche festive in parrocchia nel mese di
febbraio 2019 (sabato sera e domenica)

Celebrazioni eucaristiche feriali in parrocchia nel mese di
febbraio 2019 (incluso il sabato mattina)

* nel caso in cui i dati non fossero reperibili, crociare la relativa casella.

Celebrazioni eucaristiche delle Missioni cattoliche straniere
Spiegazione: va considerato il numero di Sante Messe celebrate per comunità di altre lingue nel territorio
della parrocchia durante il mese di febbraio 2019.

Celebrazioni eucaristiche delle Missioni straniere nel territorio parrocchiale nel
mese di febbraio 2019
• Sante Messe festive (sabato sera/domenica)
• Sante Messe feriali (incl. sabato mattina)

Il questionario è formulato in modo comprensibile? Cosa non è chiaro?

Osservazioni?

dati non
disponibili

