
ParrocchieMAP
La presenza delle 25.000 parrocchie italiane nel 
continente digitale è ancora oggi parziale e 
limitata. Il navigatore che esplora la rete, magari 
usando uno dei nuovi dispositivi mobili,  non trova 
quei segni, quelle  informazioni e quei messaggi 
in grado di rappresentare, anche solo 
digitalmente, la ricchezza della presenza delle 
parrocchie sul nostro territorio.

Cos’è ParrocchieMAP
E’ un nuovo servizio 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.

Ogni  parrocchia si presenta con una scheda, snella e facilmente comprensibile, 
che offre informazioni su:
 Parrocchia
 Parroco
 Orario delle Messe
 Organismi pastorali
 Gruppi e classi
 Altre attività
 Orario Uffici
 Dove siamo
 Brochure informativa 
 Programma della settimana
 Scheda storico-artistica e turistico-culturale

Tutte le informazioni pubblicate 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.

I servizi ai navigatori
 Accesso via internet: www.parrocchiemap.it e www.pmap.it
 Accesso via mobile: m.pmap.it
 Motore di ricerca  delle parrocchie e mappe del territorio diocesano
 Orario delle SS. Messe tramite SMS
 Itinerari storico-artistici suggeriti dalla diocesi
 Creazione di itinerari personalizzati
 Stampe delle schede ricerche e delle schede parrocchiali

www.parrocchiemap.it
www.pmap.it



ParrocchieMAP

www.parrocchiemap.it

SICEI Servizio informatico CEI
www.chiesacattolica.it/sicei

Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali CEI
www.chiesacattolica.it/comunicazione

Le pagine diocesane
Ogni diocesi dispone di una vera e propria 
home page, dalla quale è possibile partire 
per ricercare le parrocchie, esplorare il  
territorio, visionare gli itinerari di interesse 
proposti dalla redazione diocesana.
ParrocchieMAP si integra facilmente anche 
nel sito diocesano, realizzando o 
completando l’annuario delle parrocchie e il 
servizio orario delle SS. Messe

Cercare una parrocchia
La ricerca delle parrocchie può avvenire per nome,  zona pastorale, comune, località e 
indirizzo. La ricerca avanzata consente di cercare la parrocchia anche per tipo di servizio 
offerto (catechesi, preparazione al matrimonio, gruppi, oratori e scuole, scout, grest, corsi 
di formazione,…).

Il servizio SMS: orario delle S.S. Messe
L’utente di ParrocchieMAP può richiedere gli orari delle  Sante Messe del giorno corrente o 
di quello successivo e riceverli anche via SMS. Si tratta di un servizio sempre più 
importante per quei fedeli che si trovano lontani dalla propria parrocchia.

ParrocchieMAP per mobile
Una versione dedicata a smartphone/palmare/iphone è accessibile da m.pmap.it

Come partecipare
ParrocchieMAP è un’iniziativa aperta a tutte le diocesi italiane. Si integra con altri progetti 
promossi dalla Conferenza Episcopale Italiana, come SIDI Sistema Informativo DIocesano, 
SIPA Sistema Informativo PArrocchiale, gli inventari dei beni culturali ecclesiastici e 
Webdiocesi.

Promotori
ParrocchieMAP nasce nell’ambito dei progetti, informatici e di comunicazione su web, 
promossi dal Servizio Informatico CEI, dall’Ufficio nazionale per le  comunicazioni sociali e 
dalle aziende IDS&Unitelm e Seed.
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