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Presidente dell'Assemblea CWL della vita familiare cristiana 
 

 Panoramica 

L'assemblea della vita famigliare cristiana è una funzione del Concilio Esecutivo della 

Parrocchia con responsabilità specifiche per la Vita famigliare Cristiana come descritto nel 

Manuale Esecutivo della lega cattolica delle donne in Canada.  

 

 Attività / Responsabilità 

 Matrimonio e Famiglia; 

 Promuovere i programmi per arricchire e supportare tutti gli aspetti della casa e della 

vita famigliare come : incontri nei fine settimana per coppie fidanzate, corsi di 

preparazione al matrimonio, incontri matrimoniali nei fine settimana, metodi di 

pianificazione della famiglia naturale, programmi per famiglie con genitori singoli, 

corsi di parentela e workshop sullo stress.  

 Sacralità della vita; 

 Incoraggiare i membri a iscriversi e supportare i gruppi di vita locali, provinciali e 

nazionali. 

 Iniziare e incoraggiare membri a supportare le camminate della vita, le marce, le 

raccolte fondi e le riunioni. 

 Incoraggiare i membri ad esprimere i propri punti di vista ai politica e ai media. 

 Educare e mantenere informati i membri della chiesa insegnando loro i problemi della 

vita. 

 Offrire workshop sulle problematiche etiche. 

 Supportare la legislazione sulla vita. 

 Pregare durante i servizi di preghiera, per i problemi della vita, rosario della vita e 

supportare la Catena della Vita. 

 Offrire amicizie e aiutare le famiglie con genitori singoli e le assistenti. 

 Offerte ministro dei giovani, i disabili, gli anziani, le vedove, i separati e i divorziati; 

 Organizzare workshop educativi, supportare gruppi. ecc.  

 Attraverso l'impegno, il supporto e la preghiera. 

 Vocazioni 

 Incoraggiare la preghiera per le vocazioni. 

 Invitare preti e religiosi a parlare sulle vocazioni. 

 Incoraggiare le famiglie per invitare sacerdoti e religiosi nelle proprie case 

 Incoraggiare famiglie per discutere le vocazioni dei figli, nipoti e amici. 

 Promuovere e distribuire materiale che offre consigli su come trasformare la famiglia 

in una comunità di fede. 

 
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: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 Esperienze, Qualifiche e Capacità 

 è un membro completamente integrato dalla Chiesa Cattolica in buon ordine. 

 Deve avere almeno 16 anni. 

 Conosce la Dichiarazione delle missione della lega cattolica delle donne in Canada e i 

suoi obiettivi come descritto nel Manuale Esecutivo Canada CWL. 

 è considerato una persona di buona reputazione nella comunità parrocchiale. 

 Ha un buon livello di educazione. 

 

 Tratti Personali e Qualità 

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

 è onesto, entusiasta e affidabile   

 è capace di comunicare con gli altri e ha buone capacità dirigenziali.   

 Ha la capacità di lavorare indipendentemente o come parte di un gruppo. 

 

 Orientamento e Formazione 

Programma di orientamento standard della parrocchia e formazione offerta dal precedente 

Presidente e Esecutivo della Lega. 
 

 Gruppo di partecipanti 

Membri della parrocchia e della comunità locale. 

 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

Il pastore e / o  il precedente Presidente sono il primo livello supporto, supervisione e di 

valutazione.   
 

 Durata della Carica del Ministero 

Due anni. 

 

 Benefici e condizioni di lavoro 

Contribuisce direttamente ad arricchire il matrimonio e la vita delle famiglie all'interno della 

comunità parrocchiale. 

Sviluppa maggior spirito dirigenziale e di facilitazione. 

Promuove la collaborazione con diversi gruppi, permettendo loro di diventare più famigliari con 

vari compiti della Chiesa Cattolica. 

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 Alto rischio.  

è obbligatoria la compilazione del Formulario d'Informazione del Volontario. 

Sono necessarie un'intervista e un controllo delle referenze personali. 

è necessario un controllo del casellario giudiziale. 
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La formazione e l'orientamento sono obbligatori. 

Ci sarà una valutazione periodica e supervisione 

Seguiranno approfondimenti successivi 

 

 
 

 La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro della famiglia 

Cristiana CWL 

 

Presidente dell'Assemblea  attualmente svolta a __________________________. 

                                                   (Nome della parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 

Editato da: Arcidiocesi di Toronto 

 


