Last weekend, I included an insert letter in the Bulletin which highlighted the fact that our parish had been
selected to participate in a national study of vibrant parishes conducted by the Catholic Leadership Institute.
I am reiterating my appeal for your cooperation in this study.
Please help our parish participate by completing a 10-15 minute survey online. The survey will be
emailed to you by DiscipleMakerIndex@measuring-success.com. The survey will only be available from the
week of February 6 through March 20 and will ask you to reflect on your own spiritual growth and enable
you to provide feedback on what efforts the parish is doing to help you grow. All responses will be
confidential and the parish will only receive information about the community as whole.
We are trying to get the highest response rate possible. This information will be invaluable for me
and our various ministries as we plan ahead and try to be the best disciples we can be. We will receive the
results this summer at which time we will share what we have learned with the entire parish.
I wish to thank all those who have already filled out the database card with their updated email
address and contact information (so far, only 50 parishioners have given us their email addresses and
contact information).
If we don’t have an email address for you, please send it to Remy Flores at olasecretary@bellnet.ca.
Be sure to include you name and telephone number so that we can add you to our updated list.
If you don’t use email –
-There will be a generic link that you can use to complete the survey.
-There will be opportunities to complete the survey after daily and Sunday Mass and you can obtain a paper
copy by contacting our office at 905-677-4615.
Remember that the survey begins February 6th. Thank you for participating in this important
project! Pax Christi, Fr. Thomas

—————————————————————

La fine della settimana scorsa, ho inserito una lettera nel bollettino informandovi che la nostra
parrocchia é stata scelta per partecipare a uno studio nazionale su parrocchie vibranti. Questo studio verrá
condotto dal Catholic Leadership Institute. Ancora una volta sto facendo il mio appello per la vostra
collaborazione in questo studio.
Vi prego di aiutare la partecipazione della nostra parrocchia, completando un sondaggio online di solo 10-15 minuti. Il sondaggio vi verrá inviato via posta elettronica
da DiscipleMakerIndex@measuring-success.com e sarà disponibile solamente dalla settimana del 6
febbraio attraverso il 20 marzo. Questo sondaggio vi chiederá di riflettere sulla vostra crescita spirituale e
potete dare il vostro feedback su cosa la parrocchia sta facendo per aumentare la vostra crescita. Le vostre
risposte saranno tenute strettamente confidenziali e la parrocchia riceverá soltanto informazioni basate su
tutta la comunitá.
Stiamo cercando di ottenere il tasso di risposta più alto possibile. Queste informazioni saranno
preziose per me e per i vari ministeri nel pianificare in anticipo il modo che ci aiuterá a diventare i migliori
discepoli che possiamo essere. Noi riceveremo i risultati durante l’estate prossima e condivideremo ciò che
abbiamo imparato con l'intera parrocchia.
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno già compilato la scheda del database con
informazione del’indirizzo e-mail e contatto (50 parrocchiani ci hanno dato i loro indirizzi e-mail e le
informazioni di contatto).
Se ancora non abbiamo il vostro indirizzo e-mail, per favore mandatecelo al piú presto
attraverso: olasecretary@bellnet.ca e includete il vostro nome e numero di telefono così possiamo
aggiungerlo sulla lista dei contatti.
Se non usate la e-mail:
-Ci sarà un link generico che potete utilizzare per completare il sondaggio.
-Avrete la possibilità di completare il sondaggio dopo ogni messa dei giorni feriali e della Domenica. Potete
ottenere una copia di carta contattando l'ufficio parrocchiale Al: 905-677-4615

