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Servitore dell'Altare - Adulto 
 

 Panoramica 

Il Servitore dell'Altare assiste i membri dell'assemblea liturgica presentando o organizzando i 

calici e tutti gli altri elementi utilizzati nelle celebrazioni. I loro servizi efficienti e riverenti 

permettono ad altri ministri di partecipare ai loro ruoli mentre le azioni liturgiche si svolgono con 

calma, ordine e decoro appropriato.  Come altri membri dell'assemblea, spesso visibili a tutti, i 

servitori dell'altare sono modelli di buona partecipazione liturgica. 

 

 Attività / Responsabilità 

 Assistere nella preparazione del santuario e dei recipienti sacri prima della Liturgia e 

prendersi cura degli stessi al termine delle operazioni. 

 Utilizzare e prendere cura dei vari articoli utilizzati nella liturgia (croce, candele, incenso, 

sacramenti, etc.) 

 Preparare l'altare o assistere nella sua preparazione prima della presentazione dei doni. 

 Assistere con libri e altri accessori dell'altare, se necessario. 

 Rispondere alle circostanze particolari che possono presentarsi durante la Liturgia. 

 Compiere diversi compiti con dignità e comunque partecipare pienamente come membro 

esemplare dell'assemblea. 

 Espletare la responsabilità servendo quando previsto e partecipare nelle recite. 

 
Le Attività / Responsabilità elencate sopra possono non riflettere completamente il ministro della 

parrocchia. Riferirsi al campo "Altre specifiche" per i compiti specifici della parrocchia. 
 

Altre specifiche: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Esperienze, Qualifiche e Capacità 

 è un membro completamente instaurato nella Chiesa Cattolica in piena regola. 

 ha le capacità necessarie per servire l'assemblea liturgica come delineato qui. 

 Partecipare in pieno come membro dell'assemblea liturgica. 

 Possiede la conoscenza appropriata di paramenti, accessori sacri, ecc. 

 Ha imparato le procedure cerimoniali della comunità. 

 

 Tratti Personali e Qualità 

 Desidera servire la comunità e impegnare il tempo e i talenti per il ministero. 

 Accoglie positivamente ogni opportunità di crescita, comprensione e apprezzamento per i 

Riti Liturgici, che possono aiutare la celebrazione della comunità. 
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 Esercita il ministero in maniera aggiunta alla preghiera e alla partecipazione 

dell'assemblea. 

 Ha uno spirito generoso. 

 

 Orientamento e Formazione 

Programma di orientamento standard della parrocchia e formazione del servitore dell'altare, se 

offerto. 
 

 Gruppo di partecipanti 

Altri servitori dell'altare, il parroco, i diaconi, i ministeri liturgici e i parrocchiani. 

 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

Il Coordinatore dei servitori dell'altare _____________________sono i primi livelli di supporto, 

supervisione e valutazione. 

Il parroco della parrocchia e/o il suo delegato esercitano anche questo ruolo nel loro lavoro di 

Servitori Dell'Altare. 
 

 Durante dell'Appuntamento del Ministero 

Da tre a cinque anni con la possibilità di rinnovo (Rischio generale) Un anno con la possibilità di 

rinnovo (*Alto rischio) 

 

 Benefici e condizioni di lavoro 

Contribuisce direttamente all'esperienza liturgica della parrocchia. 

Sviluppa abilità di lavoro di gruppo e maggior conoscenza della Liturgia- 

Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno del proprio tempo di _____ ore per 

settimana/ ____ ore al mese. 

Dev'essere disponibile per partecipare a sessioni di orientamento e di formazione, come richiesto. 

 

 Consigli di selezione 

Questa è una posizione di rischio generale (i Servitori dell'Altare non servono con meno di 16 

anni*). 

è obbligatoria la compilazione del Formulario di Informazione del Volontario.  

Formazione e orientamento sono obbligatori. 

Ci sarà una valutazione periodica e attività di supervisione 

 

Questa descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro della 

Coordinazione dell'Adorazione  

 

attualmente praticata a____________________________. 

                                                      (Nome della parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione deli volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 

Editato da: Arcidiocesi di Toronto 

 


