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Ministro laico per le visite agli ammalati 
 

 Descrizione 

Il Ministro laico fa visita regolarmente ai parrocchiani infermi a lui assegnati. Possono essere 

ministri pastorali laici quelli che vengono scelti come Ministri Straordinari della Comunione che 

hanno partecipato al Corso di Formazione per i Ministri Pastorali Laici e sono stati autorizzati 

dal Parroco. 

 

 Attività / Responsabilità 

 Visita le persone stabilite dal Parroco e/o del Coordinatore dei ministri pastorali laici per 

le visite. 

 Deve sempre lavorare in coppia o in gruppo. 

 Contattare i parrocchiani per stabilire l’orario e il giorno più adeguato per la visita. 

 Controllare l’orario e avvertire il Coordinatore in caso di conflitto di orari. 

 Chiedere informazioni specifiche al Coordinatore riguardo ai nuovi parrocchiani che sono 

a casa o neggli ospedali e le loro esigenze speciali. 

 Accertarsi che siano in possesso di un numero sufficiente di comunioni nella teca, 

ricevute durante la Messa e/o dal tabernacolo. 

 Preparare tutto l’occorrente: preghiere, pisside, comunioni, ecc. prima della visita. 

 Sostare in preghiera per prepararsi a fare una buona visita. 

 Assicurarsi che i parrocchiani siano preparati e pronti a ricevere l'Eucarestia e fare 

attenzione alle loro esigenze particolari. 

 Mettendo la persona a suo agio, deve offrire un breve momento di preghiera ad ogni 

parrocchiano e distribuire loro la Comunione. 

 Fa notare alla persona che la parrocchia si interessa di loro e fa capire che anche loro 

fanno parte della comunità.  

 Mettendo la persona a suo agio, il Ministro pastroale laico parla della situazione 

personale e familiare come anche di argomenti di attualità. 

 Controllare che tutto sia a posto con la persona prima della sua partenza.  

 Ha un mezzo di trasporto adatto per le visite.  

 Riporta al Coordinatore qualsiasi questione relativa ai cambiamenti  nella salute e nelle 

esigenze spirituali della persona(e) da visitare. 

 Rispettare la privacy per quanto riguarda i problemi personali di chi è visitato. 

 Deve riportare tutte le visite fatte (specificando data e ora) al Coordinatore dei Ministri 

pastorali laici. 

 Riportare le teche e altri strumenti nei luoghi appositi della parrocchia. 

 
Le Attività / Responsabilità elencate sopra forse non includono tutto l’apostolato della parrocchia. Per 

favore consultare il riquadro sottostante "Altre attività specifiche" che sono proprie della parrocchia. 

 

Altre attività specifiche: 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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 Esperienze, Qualifiche e Capacità 

 è un membro che ha completato l’iniziazione cristiana nella Chiesa Cattolica e  

di buona reputazione. 

 Deve avere almeno 18 anni. 

 è conosciuto nella comunità parrocchiale come una personadi buona reputazione. 

 è un ascoltatore abile e compassionevole e rispetta gli altri. 

 Comprende che il Ministro pastorale laico deve avere pregiudizi.  

 Si sa rapportare bene e dialoga chiaramente con gli altri. 

 è flessibile e risponde al meglio nelle diverse situazioni. 

 Ha una buona conoscenza delle problematiche relative agli ammalati che sono negli 

ospedali o case di cura, o dei senzatetto. 

 Ha partecipato ad un corso di formazione riguardo all'Eucarestia e alla Liturgia. 

 In caso di emergenza, conosce le persone da contattare e/o le procedure da seguire. 

 
 

 Tratti Personali e Qualità 

 Desidera servire la comunità e impegnare tempo e talenti per questo ministero. 

 Atteggiamento di rispetto nei confronti dei parrocchiani malati a casa. 

 Onesto, affidabile e capace di rispettare la fiducia data dalle persone. 

 Rispetta la privacy e la dignità degli infermi a casa. 

 Non ha problemi di fronte a situazioni di tristezza e sofferenza. 

 Si trova a proprio agio a stare con anziani, infermi o persone disabili. 

 Si trova bene in incontri sociali e riesce a guardare le persone negli occhi. 

 è amichevole, paziente e possiede buone qualità relazionali.  

 Non ha problemi a rendere conto del suo operato ed è attento a rispettare i propri limiti. 

 È generoso e creativo. 

 
 

 Orientamento e Formazione 

Corso di orientamento specifico della Parrocchia. 

Partecipazione al corso di Formazione per i Ministri Pastorali Laici e di formazione sul posto 

insieme con altri Ministri pastorali con maggiore esperienza o con il Coordinatore dei Ministri 

Pastorali laici. 
 

 Gruppo di partecipanti 

Parrocchiani che sono costretti a rimanere chiusi in casa. 

 

 Sostegno, Guida e Valutazione 

Il Coordinatore dei Ministri Pastorali laici è il primo responsabile per il sostegno, la guida                          

e la valutazione. 
 

 Durata della Carica di Ministro. 

Un anno con la possibilità di rinnovo 
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 Benefici e condizioni di lavoro 

Contribuisce direttamente al bene della comunità. 

Svilupperà maggior cura pastorale e capacità relazionali. 

Contribuirà al benessere spirituale dei malati e degli ospedalizzati. 

Avrà modo di fare un servizio comunitario e fare esperienza per motivi scolastici o per un 

avanzamento di carriera. 

Dovrà visitare case private, ospedali locali e case di cura e deve seguire le regole di queste 

istituzioni.  

Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno di _____ ore per settimana/ ____ ore 

al mese. 

Deve essere disponibile a partecipare alla sessione di orientamento e di formazione, come 

richiesto. 

 

 Consigli per la scelta 

Questa è una posizione ad Alto rischio.  

Bisogna riempire la Scheda informativa del Volontario.  

È prevista un'intervista e il controllo delle referenze personali.  

È necessaria la verifica del casellario giudiziale. 

Formazione e orientamento sono obbligatori. 

Ci saranno una supervisione ed valutazioni periodiche. 

Si terranno approfondimenti periodici successivi. 
 

 

La descrizione di questa posizione specifica rispecchia il Ministero dei Ministri Pastorali 

Laici 

 

praticato a____________________________. 

  (Nome della parrocchia) 

 

 

_______________________________ 

Comitato per la scelta dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Parroco              Data 

Pubblicato dall’Arcidiocesi di Toronto 

 


