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PRESENTAZIONE
Il presente questionario intende rilevare la situazione delle chiese in ciascuna
parrocchia dell’unità pastorale, per ciò che attiene all’idoneità celebrativa (gli aspetti
strutturali vengono invece trattati nel fascicolo 4). Viene anche rilevata la situazione
dell’ufficio parrocchiale, solo per ciò che attiene alla tenuta dei registri (gli altri
aspetti vengono affrontati nel fascicolo 4).
Va quindi compilato dal parroco (o dall’amministratore parrocchiale) e dal
convisitatore, con l’assistenza del segretario del Consiglio Pastorale per gli Affari
Economici.
Le chiese le cui condizioni si chiede di riportare, oltre alla chiesa parrocchiale con il
relativo ufficio parrocchiale;
 le chiese di proprietà della parrocchia o di confraternite (purché non
sconsacrate);
 gli oratori e le cappelle private presenti nel territorio parrocchiale (purché non
sconsacrate e officiate, anche saltuariamente);
 le cappelle del cimitero (se officiate, anche saltuariamente);
 le chiese e gli oratori delle comunità religiose presenti nel territorio
parrocchiale (se aperti al culto dei fedeli).
Si fa presente che presso l’Ufficio diocesano per i beni culturali sono conservate le
schede di rilevazione di tutte le chiese della diocesi, con i relativi beni mobili:
possono risultare utile per la compilazione del presente questionario. Qualora nel
corso della visita pastorale emergano discordanze tra quanto rilevato e i dati
riportati sulle schede, sarà necessario effettuare, non appena conclusa la visita, i
debiti aggiornamenti.
Per quanto concerne l’adeguamento delle chiese costruite prima del Concilio
Vaticano II ai requisiti della Riforma Liturgica, testo di riferimento è: COMMISSIONE
EPISCOPALE PER LA LITURGIA, Nota pastorale L’adeguamento delle chiese secondo la
riforma liturgica, Roma, 31 maggio 1996. Il documento è scaricabile anche da
internet:
http://www.chiesacattolica.it/documenti/2007/03/00012536_l_adeguamento_delle_chiese_secondo_la_rif.html

Se l’ufficio parrocchiale custodisce anche registri di altre parrocchie dell’unità
pastorale, si specifichi per ciascun volume la parrocchia di riferimento. Lo stesso si
faccia nel caso in cui alcuni registri riportino abitualmente fedeli appartenenti a
parrocchie diverse (ad es. nel caso in cui la celebrazione delle cresime o dei
battesimi sia unica per più parrocchie).
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Eventuali osservazioni aggiuntive possono essere aggiunte in calce al questionario o
a ciascuna posizione (ovviamente rielaborando il questionario nel file disponibile nel
sito internet della diocesi).
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A. LA CHIESA PARROCCHIALE
1. Informazioni generali
La chiesa è consacrata?
 sì  no
Quando? ________________ Da chi? ___________________________________
Esiste l’inventario della suppellettile sacra?
 sì  no
È aggiornato?
 sì  no
Cosa manca di significativo rispetto all’inventario precedente? _________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Cosa è stato acquistato di importante negli ultimi anni? _______________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Il presbiterio
Adeguamento complessivo del presbiterio alla riforma liturgica
 sì  no
Esiste un progetto per il suo adeguamento?
 sì  no
Proposta di modifiche __________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Importo del progetto _________________________________________________
Situazione dell’altare centrale (pulizia, due candelieri sopra la mensa o a lato, croce
astile a fianco, fiori e oggetti decorativi posti non sull’altare, ingombri vari...).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
L’altare centrale è stabile?
 sì  no
L’altare centrale è consacrato?
 sì  no
Osservazioni sull’altare _________________________________________________
_____________________________________________________________________
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L’ambone è stabile?
 sì  no
Osservazioni sull’ambone _______________________________________________
_____________________________________________________________________
Il seggio presidenziale è stabile?
 sì  no
Osservazioni sul seggio presidenziale ______________________________________
_____________________________________________________________________
Il tabernacolo è stabile?
 sì  no
È dotato di serratura sicura?  sì  no
Osservazioni sul tabernacolo _____________________________________________
_____________________________________________________________________

3. L’aula ecclesiale
Esiste un impianto di amplificazione?
 sì  no
È adeguato alle necessità dell’assemblea?  sì  no
 microfono sull’altare
 sì  no
 microfono sull’ambone
 sì  no
 microfono alla sede presidenziale
 sì  no
 microfono di servizio
 sì  no
 microfono wireless
 sì  no
 altri microfoni
 sì  no
Osservazioni sull’amplificazione __________________________________________


_____________________________________________________________________
Esistono altari laterali?
 no  sì: n. __________
Sono in condizioni decorose?
 sì  no
Sono spogliati di suppellettile?
 sì  no
Osservazioni sugli altari laterali ___________________________________________


_____________________________________________________________________
Esiste un fonte battesimale?
È stabile?
Viene sempre usato?

 sì  no
 sì  no
 sì  no: __________________________
__________________________

Cosa si usa in alternativa? ______________________________________________
___________________________________________________________________
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Osservazioni sul fonte battesimale ________________________________________


_____________________________________________________________________

Esistono dei confessionali?
Esiste una penitenzieria

 no  sì: n. __________
 no  sì: con n. confessionali __________

Osservazioni sui confessionali ____________________________________________


_____________________________________________________________________
Quante statue di santi e quadri devozionali sono presenti in chiesa? ______
Il loro numero risulta eccessivo?
 no  sì
Quante statue di santi e quadri devozionali sono conservati in altro luogo? ______
Vengono esposti nel giorno della festa?
 no  sì
Osservazioni su statue e quadri devozionali _________________________________


_____________________________________________________________________
Verifica dell’apparato per i funerali _______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Verifica dell’apparato per i matrimoni _____________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 no  sì
 no  sì
 no  sì

È Presente un organo a canne?
È Presente un organo elettronico stabile?
È Presente un armonium stabile?

Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 no  sì: n. __________
 no  sì: n. __________

Sono presenti porta-candele votive?
Sono presenti cassette per le elemosine?

Osservazioni su candele votive e cassette per le elemosine _____________________
_____________________________________________________________________

7

4. La sacrestia
Situazione dei vasi sacri: calici, patene, pissidi, ostensori, ampolline, turibolo e
navicella (si tolgano dal culto i calici e le patene privi di doratura interna)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Verifica degli arredi della sacrestia (paratorio, mobili per camici e casule;
funzionalità, pulizia ……..)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Verifica delle vesti liturgiche (camici, casule…)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Sono presenti i seguenti libri liturgici nelle ultime edizioni:
Messali
 Messale Romano - grande
 Messale Romano - piccolo
 Messale della beata Vergine Maria
 Messale dei fanciulli
 Proprio dell’Archidiocesi di Perugia – Città della Pieve
 Orazionale per la preghiera dei fedeli (grande o piccolo)
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Lezionari

Rituali

Agende
























Lezionario domenicale e festivo anno A
Lezionario domenicale e festivo anno B
Lezionario domenicale e festivo anno C
Lezionario feriale anni dispari
Lezionario feriale anni pari
Lezionario feriale dei tempi forti
Lezionario per le messe rituali
Lezionario proprio dei Santi
Lezionario per le messe votive e “ad diversa”
Lezionario della beata Vergine Maria
Lezionario per la Messa dei fanciulli
Lezionario del matrimonio
Benedizionale
Rito del battesimo dei bambini
Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico
Rito della confermazione
Rito dell’Iniziazione cristiana degli adulti
Rito del matrimonio
Sacramento dell’Unzione e cura pastorale degli infermi
Rito delle esequie
Processionale dell’Archidiocesi di Perugia – Città della Pieve
Agenda liturgica regionale

Verifica dell’apparato per le processioni (altoparlanti e altro)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Gli oggetti d’arte
 sì  no
 sì  no

Esiste l’inventario degli oggetti d’arte?
È aggiornato?

Cosa manca rispetto agli inventari precedenti? ______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Perché? ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dove sono conservate le opere d’arte non esposte alla venerazione dei fedeli?
_____________________________________________________________________
Ci sono stati furti negli ultimi cinque anni?  no  sì, nel _________________
Cosa è stato asportato? _________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Il furto è stato tempestivamente denunciato alla polizia
e all’ufficio diocesano dei beni culturali?  sì  no

6. Innovazioni e modifiche
Per le innovazioni e i restauri effettuati negli ultimi cinque anni (presbiterio, altari,
quadri…) sono state richieste e ottenute le prescritte autorizzazioni della
Soprintendenza, del CDAE e della Commissione diocesana d’arte sacra?
 sì
 no: _____________________________________________________
_______________________________________________________

7. L’ufficio parrocchiale
C’è un ambiente apposito o un armadio per l’archivio parrocchiale?  no  sì
In che condizioni si trova?
 buone
 discrete
 cattive: __________________________________
___________________________________________
Qual è il numero complessivo dei registri conservati in archivio? ________________

10

Qual è lo stato di conservazione di quelli più antichi?
 buono
 discreto
 cattivo: __________________________________
___________________________________________
Quanti sono i registri dei battesimi? ________
Per ognuno di essi indicare l’arco temporale:
 1. dal ______________ al ____________
 2. dal ______________ al ____________
 3. dal ______________ al ____________
 4. dal ______________ al ____________
 5. dal ______________ al ____________
Il registro dei battesimi corrente è aggiornato?
Vi sono annotati i dati relativi alla confermazione?
Vi è annotato ciò che riguarda lo stato canonico
dei fedeli in conformità al can. 535 §2?

 sì  no
 sì  no
 sì  no

Quanti sono i registri delle cresime? ________
Per ognuno di essi indicare l’arco temporale:
 1. dal ______________ al ____________
 2. dal ______________ al ____________
 3. dal ______________ al ____________
 4. dal ______________ al ____________
 5. dal ______________ al ____________
Il registro delle cresime corrente è aggiornato?

 sì  no

Quanti sono i registri dei matrimoni? ________
Per ognuno di essi indicare l’arco temporale:
 1. dal ______________ al ____________
 2. dal ______________ al ____________
 3. dal ______________ al ____________
 4. dal ______________ al ____________
 5. dal ______________ al ____________
Il registro dei matrimoni corrente è aggiornato?
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 sì  no

Quanti sono i registri dei defunti? _________
Per ognuno di essi indicare l’arco temporale:
 1. dal ______________ al ____________
 2. dal ______________ al ____________
 3. dal ______________ al ____________
 4. dal ______________ al ____________
 5. dal ______________ al ____________
Il registro dei defunti corrente è aggiornato?

 sì  no

Esiste il registro delle Prime Comunioni?

 sì  no

Esiste l’anagrafe parrocchiale (stato delle anime)?
Fino a quando è aggiornata? ________

 sì  no

Viene redatta la “cronaca” della parrocchia?
Da quando inizia? _______
È aggiornata?
Vengono conservati documenti o memorie
di interesse storico per la vita della parrocchia?

 sì  no

Viene conservato il “Bollettino delle diocesi umbre”?

 sì  no

Si compilano i transunti di battesimo e matrimonio
e si inviano in curia al termine di ogni anno?

 sì  no

Esistono legati di messe?
Esiste il relativo registro?
Sono assolti i relativi obblighi?

 sì  no
 sì  no

 sì  no
 sì  no
 sì  no: ____________________________
________________________________

Si faccia l’elenco dei legati, indicandone la denominazione, il capitale, gli oneri:
 1. _____________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________
Gli oneri di messe divenuti insufficienti
sono stati ridotti con esplicito rescritto?

 sì  no: _______________________
____________________________
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B. CHIESE NON PARROCCHIALI
1. Informazioni generali
Titolo della chiesa _____________________________________________________
La Chiesa appartiene alla parrocchia?
 sì  no
La chiesa è consacrata?
 sì  no
Quando? ________________ Da chi? ___________________________________
Quale servizio liturgico-pastorale vi si svolge? _______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Da chi è assicurato il servizio liturgico? _____________________________________
_____________________________________________________________________
Esiste l’inventario della suppellettile sacra?
 sì  no
È aggiornato?
 sì  no
Cosa manca di significativo rispetto all’inventario precedente? _________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Cosa è stato acquistato di importante negli ultimi anni? _______________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Il presbiterio
Adeguamento complessivo del presbiterio alla riforma liturgica
 sì  no
Esiste un progetto per il suo adeguamento?
 sì  no
Proposta di modifiche __________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Importo del progetto _________________________________________________
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Situazione dell’altare centrale (pulizia, due candelieri sopra la mensa o a lato, croce
astile a fianco, fiori e oggetti decorativi posti non sull’altare, ingombri vari...).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
L’altare centrale è stabile?
 sì  no
L’altare centrale è consacrato?
 sì  no
Osservazioni sull’altare _________________________________________________
_____________________________________________________________________
L’ambone è stabile?
 sì  no
Osservazioni sull’ambone _______________________________________________
_____________________________________________________________________
Il seggio presidenziale è stabile?
 sì  no
Osservazioni sul seggio presidenziale ______________________________________
_____________________________________________________________________
Il tabernacolo è stabile?
 sì  no
È dotato di serratura sicura?  sì  no
Osservazioni sul tabernacolo _____________________________________________
_____________________________________________________________________

3. L’aula ecclesiale
Esiste un impianto di amplificazione?
 sì  no
È adeguato alle necessità dell’assemblea?  sì  no
 microfono sull’altare
 sì  no
 microfono sull’ambone
 sì  no
 microfono alla sede presidenziale
 sì  no
 microfono di servizio
 sì  no
 microfono wireless
 sì  no
 altri microfoni
 sì  no
Osservazioni sull’amplificazione __________________________________________


_____________________________________________________________________
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Esistono altari laterali?
 no  sì: n. __________
Sono in condizioni decorose?
 sì  no
Sono spogliati di suppellettile?
 sì  no
Osservazioni sugli altari laterali ___________________________________________


_____________________________________________________________________
Esiste un fonte battesimale?
 no  sì
È stabile?
 no  sì
Viene usato?
 no  sì: _____________________________
Osservazioni sul fonte battesimale ________________________________________


_____________________________________________________________________
Esistono dei confessionali?
Esiste una penitenzieria

 no  sì: n. __________
 no  sì: con n. confessionali __________

Osservazioni sui confessionali ____________________________________________


_____________________________________________________________________
Quante statue di santi e quadri devozionali sono presenti in chiesa? ______
Il loro numero risulta eccessivo?
 no  sì
Quante statue di santi e quadri devozionali sono conservati in altro luogo? ______
Vengono esposti nel giorno della festa?
 no  sì
Osservazioni su statue e quadri devozionali _________________________________


_____________________________________________________________________
Verifica dell’apparato per i funerali _______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Verifica dell’apparato per i matrimoni _____________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
È Presente un organo a canne?
È Presente un organo elettronico stabile?
È Presente un armonium stabile?

 no  sì
 no  sì
 no  sì

Osservazioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Sono presenti porta-candele votive?
Sono presenti cassette per le elemosine?

 no  sì: n. __________
 no  sì: n. __________

Osservazioni su candele votive e cassette per le elemosine _____________________
_____________________________________________________________________

4. La sacrestia
Situazione dei vasi sacri: calici, patene, pissidi, ostensori, ampolline, turibolo e
navicella (si tolgano dal culto i calici e le patene privi di doratura interna)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Verifica degli arredi della sacrestia (paratorio, mobili per camici e casule;
funzionalità, pulizia ……..)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Verifica delle vesti liturgiche (camici, casule…)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sono presenti i seguenti libri liturgici nelle ultime edizioni:
Messali
 Messale Romano (grande o piccolo)
 Messale della beata Vergine Maria
 Messale dei fanciulli
 Proprio dell’Archidiocesi di Perugia – Città della Pieve
 Orazionale per la preghiera dei fedeli (grande o piccolo)
Lezionari  Lezionario domenicale e festivo anno A
 Lezionario domenicale e festivo anno B
 Lezionario domenicale e festivo anno C
16

Rituali

Agende





















Lezionario feriale anni dispari
Lezionario feriale anni pari
Lezionario feriale dei tempi forti
Lezionario per le messe rituali
Lezionario proprio dei Santi
Lezionario per le messe votive e “ad diversa”
Lezionario della beata Vergine Maria
Lezionario per la Messa dei fanciulli
Lezionario del matrimonio
Benedizionale
Rito del battesimo dei bambini
Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico
Rito della confermazione
Rito dell’Iniziazione cristiana degli adulti
Rito del matrimonio
Sacramento dell’Unzione e cura pastorale degli infermi
Rito delle esequie
Processionale dell’Archidiocesi di Perugia – Città della Pieve
Agenda liturgica regionale

Verifica dell’apparato per le processioni (altoparlanti e altro)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Gli oggetti d’arte
 sì  no
 sì  no

Esiste l’inventario degli oggetti d’arte?
È aggiornato?

Cosa manca rispetto agli inventari precedenti? ______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Perché? ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Dove sono conservate le opere d’arte non esposte alla venerazione dei fedeli?
_____________________________________________________________________
Ci sono stati furti negli ultimi cinque anni?  no  sì, nel _________________
Cosa è stato asportato? _________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Il furto è stato tempestivamente denunciato alla polizia
e all’ufficio diocesano dei beni culturali?  sì  no

6. Innovazioni e modifiche
Per le innovazioni e i restauri effettuati negli ultimi cinque anni (presbiterio, altari,
quadri…) sono state richieste e ottenute le prescritte autorizzazioni della
Soprintendenza e della Commissione diocesana d’arte sacra?
 sì
 no: _____________________________________________________
_______________________________________________________
7. Registri parrocchiali
Dove sono conservati gli eventuali registri parrocchiali del passato?
 in un apposito ambiente o armadio
 Presso l’archivio o l’ufficio della parrocchia _________________________
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