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Ministro Straordinario del Coordinatore delle Istituzioni / Casa del Malato 
 

 Panoramica 

L'obiettivo d questo ministro è celebrare la Comunione dei Malati con i parrocchiani che non 

possono partecipare alla regolare liturgia.  Il ministro offre un senso della comunità e 

appartenenza alle persone costrette in casa e / o istituzionalizzati a causa di infermità o malattie. 

 

 Attività / Responsabilità 

 Controllare che l'ammontare adeguato della Santa Eucarestia siano ricevute nella pyx 

durante la liturgia e/o dal tabernacolo. 

 Contattare la parrocchia per organizzare un orario adeguato per le visite. 

 Preparare tutti i materiali necessari come: preghiere, pisside, Eucarestia Santa, ecc prima 

della visita. 

 Meditare religiosamente in preparazione alla visita significativa. 

 Verificare che i parrocchiani siano preparati e pronti a ricevere l'Eucarestia e prestare 

attenzione alle loro esigenze particolari. 

 Condurre la comunione dei Malati con ciascun parrocchiano e distribuire l'Eucarestia 

Santa seguendo il Rituale di seguito: “Comunione dei Malati, Note Pastorali e Rituali per 

i Ministri Legali” (Pubblicazioni CCCB ) 

 Assicurarsi che tutto sia pronto con i parrocchiani prima di partire. 

 Ritornare i pissidi e altri rifornimenti da collocare nella parrocchia. 

 Cercare attivamente informazioni dal Coordinatore riguardo nuovi malati a casa e 

parrocchiani istituzionalizzati e le loro esigenze speciali. 

 Deve sempre lavorare in gruppo o in coppie. 

 Controllare il programma e gli eventi particolari preparati per il Ministro Straordinario 

per la Comunione delle Istituzioni  e assicurare d'informare il Coordinatore in caso di 

conflitti di programmazione. 

 Informare il Coordinatore di qualsiasi modifica relativa allo stato di salute e/o esigenze 

spirituali degli istituzionalizzati e/ malati in casa. 

 Rispettare la privacy in caso di problemi personali di chi è visitato. 

 Ha mezzi necessari per i parrocchiani costretti a casa e/o ospedalizzati.  

 Non accettare mance o altre forme di pagamento per i servizi. 

 
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 iniziato della Chiesa Cattolica nella comunione della Chiesa. 

 Deve avere almeno 18 anni. 

 Esibire amore per l'Eucarestia e i per i partecipanti come membri dell'assemblea liturgica. 

 è un buon ascoltatore e rispetta gli altri. 

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

 è flessibile e aperto a risposte in diverse situazioni. 

 Ha una capacità di capire le problematiche relative agli istituzionalizzati e ai malati di 

casa. 

 Ha partecipato in formazioni che riflettono sul mistero dell'Eucarestia e la teologia della 

Liturgia, problematiche specifiche delle malattia , delle esigenze geriatriche, della cura 

istituzionale, isolamento e note Rituali che appartengono alla Comunione di Infermi/ 

Anziani e Malati. 

 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. 

 è impegnato nella preghiera, nei valori del Vangelo e  nella crescita della Santità. 

 Si trova a suo agio negli incontri sociali e può guardare le persone negli occhi, 

specialmente malati e anziani. 

 Capisce la sacralità degli incontri Eucaristici, donando a questo momento l'importanza e 

il tempo necessario. 

 è entusiasta e possiede buone abilità relazionali.  

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

 è paziente, empatico e un buon ascoltatore. 

 è confidente nel dirigere Rituali. 

 

 Orientamento e Formazione 

Programma di formazione standard parrocchiale e commissione offerta dal Pastore durante la 

messa. Formazione offerta dai Ministri Ordinari o Straordinari della Comunione con esperienza. 
 

 Gruppo di partecipanti 

Parrocchiani che sono istituzionalizzati o malati a casa. 

 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

 Il Ministro Straordinario del Coordinatore della Comunione è il primo livello di supporto e 

valutazione.   
 

 Durata della Carica del Ministro 

Periodo commissionato di tre anni. 

 

 Benefici e condizioni di lavoro 

Influenza il benessere spirituale dei malati e degli ospedalizzati. 

Opportunità per eseguire il servizio alla comunità e guadagnare esperienza per un avanzamento 

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

settimana/ ____ ore al mese. 

Sarà richiesto di visitare case private, ospedali locali e case di cura e deve aderire ai requisiti di 

queste istituzioni. 

Dev'essere disponibile per partecipare a sessione 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. 
 

 

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

della Comunione dei Malati nelle istituzioni e nelle case  

 

 

attualmente svolta a _________________________________. 

                                                   (Nome della parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 

Editato da: Arcidiocesi di Toronto 

 


