Descrizione della Posizione del ministro Volontario - Coordinatore dell'Adorazione

Coordinatore dell'Adorazione
 Panoramica
Sotto la guida del Pastore, il Coordinatore dell'Adorazione pianifica e promuove l'adorazione
nella parrocchia. Sono coinvolti nella preghiera e nella vita di devozione della chiesta e ispirano
gli altri a pregare.
 Attività / Responsabilità
 Incoraggiare e promuovere l'adorazione dei Sacramenti Sacri nella parrocchia.
 Sviluppare e mantenere un programma d'adorazione.
 Verificare che la persona (persone) siano presenti durante le ore di adorazione.
 Organizzare la presentazione dei fiori e delle candele per l'adorazione del Santissimo
Sacramento.
 Rivolgersi ad altri temi, quando sorgono, riguardo l'adorazione del Santissimo
Sacramento.
Le Attività / Responsabilità elencate sopra possono non riflettere completamente il ministro della parrocchia.
Verificare il campo "Altre specifiche" per i compiti specifici della parrocchia.

Altre specifiche:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Esperienze, Qualifiche e Capacità
 è un membro perfettamente iniziato della Chiesa Cattolica in piena regola.
 è attivo nel culto della preghiera nella parrocchia.
 è riconosciuto nella comunità parrocchiale come una persona con una reputazione solida.
 è sensibile all'uso della chiesa per la comunità parrocchiale e per le Celebrazioni
Liturgiche così come per riflessioni e preghiere private.
 è familiare con i rituali e le implicazioni teologiche e i significati dell'adorazione del
Santissimo Sacramento.
 Possiede delle buone capacità organizzative.
 Può relazionare efficientemente e comunicare chiaramente con gli altri.
 Tratti Personali e Qualità
 Desidera servire la comunità e impegnare il tempo e i talenti per il ministero.
 è onesto, entusiasta, affidabile e capace di motivare gli altri.
 Necessita essere una persona di preghiera.
 Capace di comunicare bene con gli altri.
 Ha la capacità di lavorare indipendentemente o come parte di un gruppo.
 è a proprio agio nell'essere responsabile e attento nell'osservanza dei propri limiti.
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 Orientamento e Formazione
Programma di orientamento standard della Parrocchia.
 Gruppo di partecipanti
I parrocchiani che desiderano partecipare nell'adorazione del Santissimo Sacramento.
 Supportare, Supervisionare e Valutare
Il pastore è il primo livello di supporto, supervisione e valutazione.
 Durante dell'Appuntamento del Ministero
Termine di tre - cinque anni con la possibilità di rinnovo.
 Benefici e condizioni di lavoro

Contribuisce direttamente alla vita spirituale della comunità parrocchiale.
Ha un impatto diretto nella costruzione della comunità nella parrocchia.
Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno del proprio tempo di _____ ore per
settimana/ ____ ore al mese.
Dev'essere disponibile a partecipare a sessioni di orientamento e di formazione, come richiesto.
 Consigli di selezione
Questa è una posizione di Rischio Generale.
è obbligatoria la compilazione del Formulario di Informazioni del Volontario.
La formazione e l'orientamento sono obbligatori.
Ci sarà una valutazione periodica e un’attività di supervisione.
Questa descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro
Coordinatore dell'Adorazione}
attualmente praticato a____________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
Pastore

__________________________________
Data
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