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Cari amici in Cristo,  
 
Come parroco della Parrocchia Our Lady of the Airways, la mia responsabilità primaria è quella di aiutarvi 
a crescere come discepoli di Gesù ed attrezzarvi per andare e fare altri discepoli. . 
 
Sono felice di condividere con voi che la nostra parrocchia è stata scelta per partecipare a un progetto 
pilota nazionale di studio gestito da Catholic Leadership Institute. Questo studio comporta la 
partecipazione a un sondaggio per identificare il modo in cui stiamo crescendo spiritualmente come 
individui, e i modi in cui la nostra comunità parrocchiale sostiene la sua crescita. 
 
Partecipando a questo programma pilota, speriamo di: 

 Consentire ai parrocchiani di riflettere nella loro crescita spirituale e il discepolato. 

 Identificare i modi in cui la parrocchia sostiene efficacemente tale crescita. 

 Esaminare le opportunità che sostengono in maggior modo tale crescita nel futuro 

 Creare obiettivi e piani di azione per il raggiungimento di tale crescita. 
 

Il sondaggio sarà disponibile a partire dalla settimana del 6 febbraio attraverso il 20 marzo e ci sono tre 
modi in cui potete partecipare in questo sondaggio: 
     1.   Sondaggio inviato direttamente al vostro indirizzo di posta elettronica (se abbiamo   
           molteplici indirizzi di posta elettronica per nucleo familiare, ciascuno di voi é benvenuto a  
           compilarne uno personale).  
     2,   Sondaggio a cui si accede da un link generico - ideale per i parrocchiani che non utilizzano  
           la posta elettronica. 
     3.   Sondaggio completato su carta. 
 
Io voglio sottolineare l’importanza della vostra partecipazione. Il nostro obbiettivo é di  ottenere 
100% delle risposte per garantire che la voce di tutti i parrocchiani sia ascoltata.  La raccolta dei dati, 
l’analisi ed il rapporto saranno gestiti da una compagnia indipendente, Measuring Success, una 
compagnia che ha lavorato con organizzazzioni senza scopo di lucro da 10 anni sviluppando strumenti 
per assisterli a misurare la loro efficacia.  Measuring Success condurrá il sondaggio stesso e gestirá tutte 
le vostre risposte nel piú confidenziale dei modi.  La nostra parrocchia riceverá un rapporto aggregato dei 
risultati e non avranno accesso a sondaggi individuali  (a meno che voi scegliete l’ auto-identificazione). 
 
I dati che saranno raccolti aiuteranno me e i capo-ministri riflettere su quali sforzi, programmi e attività 
contribuiscono ad aiutarvi a crescere nella vostra fede come cattolici.. Sarà un contributo di valore 
incalcolabile nel nostro processo di pianificazione per aiutare a impostare le priorità, e allocare le risorse 
nella nostra parrocchia in modo che possiamo essere sicuri che stiamo facendo quello di cui abbiamo 
bisogno, per crescere come discepoli.  
 
Vi ringrazio in anticipo per la vostra partecipazione a questo importante progetto. Vi prego di tenere un 
occhio sul nostro sito web parrocchiale, bollettino e l'e-mail durante la settimana del 6 febbraio per l'invito 
al sondaggio. Esso sarà disponibile solo fino al 20 marzo, allora completatelo il più presto possibile! 
 
Vostro in Cristo, 
 
 
 
Fr. Thomas Lim, 
Parroco, Parrocchia Our Lady of the Airways  
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