DELEGAZIONE Missioni Cattoliche Italiane in Germania e Scandinavia
	    	(Mainzer Landstr. 164, 60327 Frankfurt/Main, tel. 069-732011)

Rilevamento dati del 2020 della MCI/Comunità di…………….................diocesi.............…

Nella Missione/Comunità ci sono ………………. cattolici di lingua italiana
La Mci è stata eretta il ........................La messa domenicale viene detta in (nr)…….località
La frequenza media alla messa domenicale è complessivamente di circa……………persone

 	Alcuni dati relativi all’anno 2020, circa:
 	Battesimi  □ sì  nr….   □ no	Prime Comunioni  	     □ sì  □ no  nr….
	Cresima   □ sì  nr….   □ no       Matrimoni (qui e in Italia) □ sì  □ no  nr…    
	Funerali   □ sì  nr….   □ no	Uscite dalla Chiesa……□ Non ci vengono date
	
	Siamo una missione	□ Cum Cura Animarum	□ senza CA (nella parrocchia tedesca)
	□  abbiamo nostri libri per registrare: battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, funerali
	□  non abbiamo alcun libro di registrazione (viene fatto tutto nella parrocchia tedesca)

Abbiamo nostri corsi/incontri di preparazione ai sacramenti:
□  al battesimo	□  prima comunione	   □  cresima	   □  matrimoni     □  altro
□  no, facciamo tutto (o quasi) con la parrocchia locale
Abbiamo corsi □  di tedesco	□  di italiano	□  □ d’altro……………………………

I nostri rapporti con le parrocchie locali tedesche sono:
	□  ottimi        □  buoni	□  normali	□  difficili	□  pessimi
	
	Con la parrocchia locale festeggiamo in particolare:
	□ Pfarrfest  □ Corpus Domini  □ Grosses Gebet	□ Messa Internaz.  □ Altro………

C’è un consiglio pastorale o un analogo gruppo di riferimento:  □  sì	□  no			□ Votato  □ Nominato dal parroco – Nome/email del/la Presidente……………………..
Abbiamo  □ catechisti/e  □ un coro: nome/email del/la direttore/trice…………………

Usiamo il libro dei canti:   □  nuovo      □  vecchio     □  nostro        □ altro     
Usiamo:    □ internet  □ i social media    □ facebook    □ WhatsApp  □ altro………
Siamo attrezzati per le videoconferenze	□ si	□ no	□ si ma inesperti…………….

Gruppi operanti nella Missione/Comunità:
	▪	Biblico					□  sì		□  no				
	▪	Preghiera				□  sì		□  no				
	▪	Giovani				□  sì		□  no
	▪	Lettori  				□  sì		□  no
▪	Ministri straordinari di Comunione	□  sì		□  no	
	▪	Catechisti				□  sì		□  no
	▪	Caritativo/missionario		□  sì		□  no
	▪	Anziani				□  sì 		□  no
 	▪	Ministranti/chierichetti		□  sì		□  no
	▪	Donne					□  sì		□  no
	▪	Movimenti				□  sì		□  no
▪	Altri					□  sì		□  no
	Arriva la Circolare della Delegazione:	□  sì		□  no	
	Mandarla anche a (e-mail): ...........................................................
Ricevo il Corriere d’Italia		□  si	   □  no	 □ desidero più copie
Mandare 50 copie a ..............................................................................................................
Altre comunicazioni: ………………………………………………………………………
Firma e data:…………………………………………………….
Si risponde con una crocetta nell’apposita casella, o col testo richiesto
Si prega di compilare e inviare la scheda alla Delegazione entro il 31.03.2021

