
QUESTIONARIO GRUPPI PARROCCHIALI 

Nome del Gruppo: 
► 

Nome del referente/i: 
► 

Contatti (tel., e-mail ecc.): 
► 

Data di costituzione (anche presunta): 
►
Finalità del Gruppo (spirito associativo, attività ecc.): 
► 

Numero dei componenti (anche indicativo): 
►
Frequenza degli incontri (periodici, a bisogno): 
► 

Modalità di comunicazione (passaparola, telefono, e-mail, sito internet, pagina facebook, ecc.): 
(nel caso di utilizzo degli strumenti social indicare l’indirizzo del sito/pagina) 
► 

Esiste una struttura organizzativa (consiglio, persone di riferimento…): 
► 

Integrazione con la comunità parrocchiale (ottima/buona/scarsa) 
(descrivere eventualmente i punti di forza del Gruppo) 
► 

Problemi riscontrati e/o cose che si vorrebbero realizzare: 
(qualora ve ne fossero, descrivere i fattori critici del Gruppo) 
► 

Pensi che la missione di evangelizzare sia presente nell’attività del gruppo? In che modo? 
► 

C’è un’apertura ai giovani e un’attenzione educativa del gruppo? C’è un riferimento a don Bosco? 
► 

Altro: 
►

Il presente modulo può essere inviato anche per e-mail all’indirizzo: oratoriodonboscobs@gmail.com 


	Cari responsabili e animatori dei Gruppi parrocchiali,
	secondo le indicazioni della nostra Diocesi, l’attività della parrocchia dovrà avere sempre più una dimensione missionaria aperta verso l’esterno. In particolare, tutta la comunità cristiana dovrà vivere una nuova missione che consiste nell’annuncio d...
	Tale missione di educazione ed evangelizzazione potrà e dovrà essere svolta anche attraverso le attività dei Gruppi e delle numerose realtà che operano nella nostra comunità parrocchiale.
	Per attuare questo programma, stiamo elaborando, sempre secondo le indicazioni diocesane, un Progetto Pastorale Missionario per la nostra parrocchia. Vorremmo che il progetto fosse il più possibile condiviso e per fare ciò, diventa fondamentale conosc...
	Ti chiediamo, quindi, di collaborare con il Consiglio Pastorale nello sforzo di prendere atto della situazione concreta della nostra comunità. Ciò consentirà di poter fissare un primo punto di partenza, mettendo in evidenza aspetti positivi, negativi,...
	A tal fine ti inviamo una scheda informativa che potrai compilare e farci avere.
	Tra circa un mese, poi, chiederemo di poter incontrare te e il tuo Gruppo per confrontarci sugli obiettivi concreti che possiamo proporci per affrontare insieme questa importante sfida.
	Ti salutiamo cordialmente.
	I membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale
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