
 
 
Dear friends in Christ, the Disciple Maker Index Survey officially opened this week.  Please 
help us participate by completing a 10-15 minute survey as soon as possible.    If you have 
email, the survey would have been emailed to you during this past week by 
DiscipleMakerIndex@measuring-success.com.   If you don’t use email, please use the 
generic survey link to complete the survey: www.DiscipleMakerIndex.com.  There are also 
opportunities to complete the survey after daily and Sunday mass and you can obtain a 
paper copy at the back of the church or by contacting the parish office at 905-677-4615.  
The survey will only be available from the week of February 6th through March 6th 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 a whole.      

We are trying to get the highest response rate possible.  This information will be 
invaluable to Our Lady of the Airways Parish 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.  

Thank you for your participation and help!  Pax Christi, Fr. Thomas  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Cari amici in Cristo, è ufficiale; il sondaggio "The Disciple Maker Index" ha comminciata 
questa settimana e abbiamo bisogno del vostro aiuto!  Vi preghiamo di aiutarci a 
partecipare completando un sondaggio di 10-15 minuti al più presto possibile.  Se abbiamo il 
vostro indirizzo e-mail il sondaggio vi sarebbe stato mandato durante la settimana da 
"DiscipleMakerIndex@measuring-success..com"  Se non utilizzate la posta elettronica  
potete andare al legame generico: www.DiscipleMakerIndex.com per completare il 
sondaggio.  Avrete anche l'opportunità di completare il sondaggio dopo le messe 
quotidiane e della domenica o potete ottenerne una copia nell’ingresso della chiesa o 
contattando l’ufficio a 905-677-4615.  Il sondaggio sarà disponibile solo dal 6 febbraio al 6 
marzo. Vi chiederà di riflettere sulla propria crescita spirituale e permetterà di commentare 
sulle iniziative della parrocchia che cercano di favorizzare questa crescita.  Tutte le risposte 
saranno confidenziali e la parrocchia riceverà  soltanto informazioni sulla communità in 
generale. 

Vorremmo la massima partecipazione.  Quest'informazione sarà di grande aiuto a Our 
Lady of the Airways e ai responsabili dei diversi ministeri nel pianificare il futuro afinché 
diventiamo tutti ottimi discepoli.  Riceveremo i risultati l'estate prossimo e condivideremo 
con tutti quello che avremo imparato. 

Grazie del vostro aiuto per questo progetto importante.  Pace e bene, Padre Tommaso 

  

 


