Descrizione della posizione di Ministro volontario– Membro del Coro - Bambino/ Ragazzo

Membro del Coro - Bambino/ Ragazzo
 Panoramica
Il ruolo del Coro è di grande importanza per la Liturgia della Parrocchia. I Membri del coro
condividono l'esibizione del canto e incoraggiano l'attiva partecipazione dei fedeli nella musica.
 Attività / Responsabilità








Secondo le indicazioni del Direttore del Coro, integra le proprie aree di responsabilità nel
cantare la musica liturgica.
Può essere chiamato per cantare solo durante la Liturgia.
Può essere chiamato a suonare uno strumento per la musica durante la Liturgia.
Partecipa a pratiche settimanali e prove regolari ed è adeguatamente preparato sulla
selezione musicale.
è disponibile a cantare durante servizi speciali della Chiesa ed eventi come richiesto.
Lavora assieme con altri membri del gruppo musicale per condividere l'esecuzione della
musica per la Liturgia.

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 attivo nel culto di preghiera della parrocchia
 Dimostra abilità adeguata a condurre e tecniche vocali.
 Ha una sufficiente comprensione della Musica e della Liturgia.
 Le seguenti formazioni musicali: ______________________________sono necessarie;
______________________________ sono facoltative.
 Tratti Personali e Qualità
 Desidera servire la comunità e impegnare il tempo e i talenti per il ministero.
 è capace di collaborare con altri e gli piace il lavoro di gruppo.
 Ha una spiritualità liturgica.
 è capace di cantare con sicurezza e tranquillità in pubblico.
 Ha entusiasmo, un' attitudine positiva e un apprezzamento genuino per la musica.
 Dimostra impegno nello sviluppo delle proprie abilità vocali.
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Ha uno spirito generoso.

 Orientamento e Formazione
Programma di orientamento standard della parrocchia e orientamento del tono musicale /filosofia
del particolare coro parrocchiale.
 Gruppo di partecipanti
Altri membri del coro e dell'assemblea.
 Supportare, Supervisionare e Valutare
Il Direttore del Coro è il primo livello di supporto, supervisione e valutazione.
 Durante della Carica del Ministro
Termine di tre- cinque anni con la possibilità di rinnovo.

 Benefici e condizioni di lavoro
Contribuisce direttamente all'esperienza liturgica della parrocchia.
Sviluppa abilità di canto corale.
Buona formazione e esperienza per chi cerca avanzamenti di carriera nel campo della musica.
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 d'orientamento come richiesto.
 Consigli di selezione
Questa è una posizione di Rischio Generale.
Completamento del Formulario d'Informazione dei Volontari è necessario ( che include patente
e/o consenso del tutore).
Formazione e orientamento sono obbligatori.
Ci sarà una valutazione periodica e supervisione
{ut1 La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro Membro del
Coro Bambini/ Giovani attualmente praticata a ________________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
Pastore

_________________________________
Data
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