
l’ ATLANTE WEB
delle PARROCCHIE



Premessa
 La presenza delle parrocchie italiane su Internet è ancora parziale ed 

limitata.

 Accanto all’unico indirizzario istituzionale nazionale (annuario del sito 
chiesacattolica.it, con dati di fonte ICSC), convivono diverse forme di 
presenza riconducibili a siti diocesani, a iniziative nazionali non 
istituzionali (es. parrocchie.it) e a siti parrocchiali (circa 3000, ad oggi)

 Il servizio web Orario delle SS.Messe è da ritenersi inconsistente

 Scarsissima è la presenza delle parrocchie nelle mappe  virtuali 
(Google maps e altri), rappresentazioni sempre più utilizzate dai 
navigatori per esplorare il territorio e raccogliere informazioni



Cos’è
E’ una proposta “tecnologica”,

un nuovo servizio/strumento 

rivolto alle Diocesi e alle 

Parrocchie italiane per 

facilitare la pubblicazione su 

internet

di un vero e proprio 

Atlante Web nazionale

delle Parrocchie e dei loro 

servizi sul territorio





A chi si rivolge
 ai vicini, consentendo ai parroci di distribuire via 

internet  il programma della settimana ai propri 
parrocchiani 

 ai lontani: pensiamo agli abitanti delle città, sempre più 
abituati a ricorre ad internet per cercare servizi, come 
quelli per l’educazione religiosa, per la formazione e per 
il tempo libero di cui le parrocchie sono ricche

 ai turisti interessati all’orario della Santa Messa o alle 
chiese di pregio storico e artistico

 agli addetti ai lavori offre anche i riferimenti alle 
suddivisioni pastorali e, in futuro, ai confini parrocchiali, 
uno strumento essenziale per la lettura socio religiosa 
del territorio 



Servizi ai Navigatori
 accesso via internet: www.parrocchiemap.it e www.pmap.it
 accesso via mobile: m.pmap.it e m.parrocchiemap.it
 motore di ricerca delle parrocchie e delle mappe del territorio 

diocesano
 Orario delle SS.Messe tramite sms
 Percorsi storico artistici suggeriti dalla diocesi
 Creazione di percorsi personalizzati
 Stampa delle schede parrocchiali 



A che punto siamo
 avviato con 4  Diocesi pilota: Padova, Vicenza, L’Aquila, Agrigento

 altre 64 Diocesi (circa 10.000 parrocchie) hanno già aderito e stanno 

lavorando all’aggiornamento dei dati

 252 Parrocchie hanno aderito in modo autonomo e gestiscono la loro 

scheda su Pmap



Le Diocesi
 Ogni Diocesi dispone di una 

vera e propria Home Page, 
dalla quale è possibile ricercare 
le parrocchie ed  esplorare il 
territorio diocesano 

 La diocesi di Padova, in quanto 
Diocesi Pilota, lo sta già 
sperimentando,  suggerendo itinerari di 
interesse religioso o culturale, 
descrivendo percorsi e pubblicando con 
facilità contenuti multimediali: video, 
audio guide, ancora mappe tutti 
scaricabili dal navigatore



Le Parrocchie

PMAP Gestione Parrocchie , 
applicazione Web permette di  aggiornare i 
dati della Parrocchia con:
 Dati di base (Denominazione, foto, 

indirizzo etc….)
 Georeferenziazione
 Orari Messe
 Altre schede (Parrocchia, Parroci, 

Organismi Pastorali, Attività, 
Intitolazione)

Tramite l’applicazione Web PMAP 
Gestione Parrocchie, una locandina
personalizzata da stampare e affiggere in 
Parrocchia con le indicazioni degli orari 
messa.

Le Parrocchie e Parrocchiemap
L’iniziativa ora entrando nella fase 2 della sua sperimentazione coinvolge
direttamente anche le Parrocchie: così si arricchisce la presenza della
Parrocchia con delle schede di approfondimento che integrano i dati già
presenti, inizializzati grazie al supporto del Servizio Informatico CEI e della
Diocesi.



Adesione

Si richiede:

 MAIL:  e.mori @idsunitelm.it o in Diocesi

 BLOG:

GRATUITA

Si riceve:

 Account per Gestionale Web 
Pmap Parrocchie



Contenuti
La parrocchia si presenta con una scheda snella che offre informazioni 
anagrafiche, sulle sue attività e la localizzazione su mappa e  le Schede 
delle altre Chiese presenti sul territorio Parrocchiale (Censimento–U.N.B.C.-CEI)



Servizio Orari Messe
 SMS al nr. 488-3888 con la frase :

om “nome Parrocchia Comune o indirizzo o conosciuta 
come” e opz oggi o domani

 Da PC (www.parrocchiemap.it):  
ricercando la Parrocchia dalla HP Diocesana

 Da Mobile (m.pmap.it): tramite localizzazione GPS, 
per i dispositivi che dispongono di questa funzione, o 
tramite operazione di ricerca della parrocchia 
(opzionalmente è possibile utilizzare il parametro KM + 
numero_km per indicare un raggio entro il quale trovare le 
parrocchie con gli orari)



Blog e Twitter
 il Blog: http://blog.parrocchiemap.it/

per inviare propri commenti o parlare della propria esperienza con ParrocchieMap
 canale Twitter: http://twitter.com/parrocchiemap/

per essere sempre aggiornati in modo puntuale su tutte le novità





Nuovo strumento a disposizione delle 
Parrocchie per facilitare la sincronizzazione 
dei dati con semplicità e immediatezza

Visibilità sul web delle informazioni della 
parrocchia 

Aggiornamento in tempo reale delle notizie 
parrocchiali e della comunità.

Affidabilità delle informazioni pubblicate 
perché continuamente monitorate dal 
parroco

Cos’è



COSA OFFRE
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Conclusioni
 Tutte le informazioni presenti in ParrocchieMAP sono 

certe e affidabili, in quanto approvate dalla Diocesi e dal 
Parroco. Sono facilmente e costantemente aggiornabili, 
grazie ad un sistema di gestione via internet molto 
semplice nell’uso. 

 In conclusione, ParrocchieMAP non sostituisce il 
sito parrocchiale a cui potranno essere affidate, più 
propriamente, le iniziative di informazione e animazione 
che alcune parrocchie hanno già avviato, ma si 
affianca a questi siti web consentendo alle diocesi e 
alle parrocchie di testimoniare anche attraverso questo 
Atlante digitale la ricchezza della propria presenza.



Grazie

Elena Mori
e.mori@idsunitelm.it
tel. 049-8481800
fax 049-8481851


