Descrizione della Posizione di Ministro volontario - Presidente / Leader della Liturgia della Parola con Bambini

Presidente/ Leader della liturgia della Parola con i Bambini
 Panoramica
Il presidente/ leader della liturgia della parola agevola la celebrazione della liturgia della Parola di
Dio ai bambini secondo la loro interpretazione e livello di partecipazione. La Liturgia della Parola
con i Bambini è adattata per essere una parte importante dell'esperienza dei giovani ragazzi,
preparandoli alla partecipazione completa nella liturgia, attraverso la loro esperienza di adorazione.
Dà loro l'opportunità di ricevere e rispondere alle letture Domenicali.
 Attività / Responsabilità
 Preparare ciascuna liturgia editando il materiale prima della lezione.
 Assicurare che la hall sia preparata per l'inizio della messa e pulita dopo la messa.
 Accompagnare i bambini dall'assemblea domenicale ad un luogo d’incontro adatto prima
della proclamazione della Parola.
 Assicurare che i bambini ritornino nell'assemblea dopo l'omelia.
 Presidiare la parte della liturgia dedicata ai Bambini come descritto nelle guide e nei
materiali di adorazione.
 Guidare i bambini nel culto secondo lo scherma descritto nella guida.
 Cooperare con il Ministro Coordinatore regolarmente, normalmente una volta al mese, per
ricevere suggerimenti e commenti sulle liturgie Domenicali correnti e future della Parola.
 Essere presente per pianificare riunioni come richiesto.
 Condividere la fede e cerca supporto, quando necessario.
 Supervisionare qualsiasi volontario che possa essere presente.
 Assicurare che almeno due adulti volontari siano sempre presenti durante la liturgia dei
Bambini della Parola.
Le Attività / Responsabilità elencate sopra possono non riflettere completamente il ministro della parrocchia.
Consultare il campo "Altre specifiche" per i compiti specifici della parrocchia.

Altre specifiche:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Esperienze, Qualifiche e Capacità
 è un membro completamente integrato nella Chiesa Cattolica in buon ordine.
 Deve avere almeno 18 anni.
 è registrato nella comunità da almeno 2 anni.
 Ha familiarità con la liturgia e gli insegnamenti della Chiesa Cattolica.
 Può relazionarsi efficacemente e comunicare chiaramente con altri, specialmente bambini,
giovani e le loro famiglie.
 Deve avere buone capacità di esposizione.
 Capacità di facilitare riunioni e dinamiche di gruppo.
 In caso di emergenza, conosce i contatti e /o le procedure.
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 Tratti Personali e Qualità
 Desidera servire la comunità e impegnare il tempo e i talenti per il ministero.
 Necessita essere una persona di preghiera.
 Desidera sviluppare una più profonda comprensione e apprezzamento dei Riti Liturgici.
 Ha voglia di lavorare con il Pastore e con i Leader della Liturgia per Bambini per assicurare
che il ministero sia eseguito efficientemente, con decoro e riverenza.
 Ha un atteggiamento disponibile, di sostegno e tranquillo nel lavoro con i bambini e i loro
genitori.
 Esercita il lavoro di ministero in maniera aggiunta alla preghiera e alla partecipazione
dell'assemblea.
 è a proprio agio nell'essere responsabile e attento al rispetto dei propri limiti.
 Ha uno spirito generoso, ospitale e creativo.
 Orientamento e Formazione
Programma di orientamento della parrocchia standard e formazione offerta dal precedente
Coordinatore e dall'Ufficio di Formazione del Vangelo.
 Gruppo di partecipanti
Bambini e ragazzi che partecipano nella Liturgia della Parola, volontari /aiutanti durante la liturgia
della parola per bambini.
 Supportare, Supervisionare e Valutare
Il coordinatore della liturgia della parola per bambini o _____________________sono i primi livelli
di supporto, supervisione e valutazione.
 Durata della Carica del Ministro
Un anno con la possibilità di rinnovo.
 Benefici e condizioni di lavoro
Contribuisce direttamente all'esperienza liturgica della parrocchia.
Sviluppa maggior spirito dirigenziale, abilità di formazione e di facilitazione.
Aumenterà la crescita personale di fede e la miglior capacità di capire la Liturgia parrocchiale
Opportunità per eseguire il servizio alla comunità e acquisire esperienza per un avanzamento di
carriera o scuola
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 una sessione di orientamento, sessione di formazione e
riunioni regolari, come richiesto
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 Consigli di selezione
Questa è una posizione di Alto rischio.
Si richiede la compilazione del Formulario informativo del Volontario.
È prevista l’esecuzione di un'intervista oltre al controllo delle referenze personali.
É necessaria la verifica del casellario giudiziale.
Formazione e orientamento sono obbligatori.
Verrà svolta attività di supervisione ed effettuate valutazioni periodiche.
Si terranno approfondimenti periodici successivi.

La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro Presidente/
leader della liturgia della Parola
attualmente svolta a________________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
Pastore

_________________________________
Data

Editato da: Arcidiocesi di Toronto
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