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Ministro Straordinario del Coordinatore della Comunione 
 

 Panoramica 

Il Ministro Straordinario del Coordinatore della Comunione secondo le direzioni del Pastore, 

coordina tutti i Ministri Straordinari della Comunione.  

 

 Attività / Responsabilità 

 Mantiene la lista di contatti aggiornata dei Ministri Straordinari di Comunione. 

 Si assicura che qualsiasi modifica dell'elenco dei Membri della Comunione sia 

comunicata immediatamente all'Assemblea di selezione dei volontari della Parrocchia. 

 Partecipa come Ministro Straordinario della Comunione con tutte le responsabilità della 

posizione del ministro. 

 È sua responsabilità reclutare, insegnare e programmare tutti i Ministri Straordinari della 

Comunione. 

 Può avere la responsabilità di contattare ospedali, istituzioni o parrocchie per portare la 

comunione a chi non può partecipare alla Liturgia. 

 Ha la responsabilità di sostituire il Ministro Straordinario della Comunione nel caso che il 

Ministro incaricato non sia in grado di trovare una sostituzione all’ultimo momento. 

 è disponibile per riunioni e formazioni a livello parrocchiale e diocesano. 

 Programma, coordina ed è presente nella programmazione di riunioni, se necessario. 

 Collabora con il Pastore e altri membri della parrocchia, integra le sue aree di 

responsabilità con l'intero processo parrocchiale con la complessiva esperienza liturgica 

della parrocchia. 

 
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 avviato della Chiesa Cattolica in piena comunione con la Chiesa. 

 Deve avere 21 anni ed essere propriamente preparato per questo ruolo. 

 è registrato nella comunità da almeno 2 anni. 

 è riconosciuto nella comunità parrocchiale come una persona con una reputazione solida. 

 Ha la capacità di comunicare efficacemente con gli altri. 

 Ha tempo e flessibilità per partecipare a varie messe e per sviluppare un rapporto con il 

Ministro della Comunione. 
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 Ha una solida conoscenza teorica e pratica della Liturgia, della teologica liturgica e 

rituale. 

 Ha buone abilità organizzative e dirigenziali.  

 Può relazionare efficientemente e comunicare chiaramente con gli altri. 

 In caso di emergenza, conosce i contatti e /o le procedure 

 

 Tratti Personali e Qualità 

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

 Onesto, affidabile e capace di mantenere la riservatezza. 

 è aperto e sensibile alla diversità degli individui del ministro. 

 è attento ai dettagli. 

 è a proprio agio nell'essere responsabile e attento nell'osservanza dei propri limiti. 

 Ha uno spirito generoso. 

 

 Orientamento e Formazione 

Programma di orientamento standard della parrocchia e formazione offerta dal precedente 

Coordinatore e dall'Ufficio di Formazione del Vangelo. 
 

 Gruppo di partecipanti 

Ministri straordinari della comunione, l'assemblea e tutti gli individui che attendo di ricevere la 

Comunione. 

 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

Il pastore è il primo livello di supporto, supervisione e di valutazione. 
 

 Durata della Carica del Ministro 

Un anno con la possibilità di rinnovo. 

 

 Benefici e condizioni di lavoro 

Ha un impatto diretto nell'esperienza liturgica nella parrocchia e in generale nella comunità 

parrocchiale. 

Sviluppa maggiori capacità organizzative e dirigenziali 

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

settimana/ ____ ore al mese. 

Dev'essere disponibile a partecipare alle regolari riunioni programmate. 

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

 

 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. 
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Questa descrizione della posizione del Ministero riflette esattamente il Ministero del Ministro  

straordinario di Comunione Coordinatore  

 

attualmente praticata a  __________________________________________________________. 

                                                   (Nome della parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 

Editato da: Arcidiocesi di Toronto 

 


