Descrizione posizione Ministro volontario - Programmatore dell'Ambiente liturgico

Programmatore Ambiente liturgico
 Panoramica
Secondo la direzione del Pastore, il Programmatore dell'Ambiente liturgico prepara le
celebrazioni liturgiche nella parrocchia. La bellezza, la qualità e l'adeguatezza dello spazio in cui
la Liturgia viene celebrata sono importanti per l'intera partecipazione dell'assemblea.
 Attività / Responsabilità
 Garantisce che i calici adatti, i paramenti e gli accessori siano preparati tenendo bene a
mente la visione primaria e gli aspetti tangibili della celebrazione dei Riti Sacri.
 Programmare la struttura visiva in modo da migliorare la celebrazione Liturgica (fiori,
ornamenti, tendaggi, decorazioni stagionali, ecc).
 Assicurare che l'ambiente Liturgico generale (spazio, decorazioni, illuminazione,
decorazioni permanenti.) corrisponda alla visione estetica e rituale della parrocchia.
 è disponibile ad assistere, come richiesto, nella preparazione dello spazio per le
celebrazioni liturgiche e dei Riti Sacri.
 Collabora con il Pastore e altri membri della parrocchia, integra le sue aree di
responsabilità con l'intero processo parrocchiale
 Partecipa pienamente nella liturgia come membro esemplare dell'assemblea.
 è disponibile per riunioni e formazioni a livello parrocchiale e diocesano.
Notare: Le Attività/ Responsabilità elencate sopra possono essere applicate anche ai
Ministri Sacrestani, Membri della Società dell'Altare, Membri dell'associazione dell'Altare
e/o Membri dell'Altare Indicare il nome del ministro che corrisponde alla propria
parrocchia in linea nella parte alta della pagina.
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 nella Chiesa Cattolica in piena regola.
 è riconosciuto nella comunità parrocchiale come una persona con una reputazione solida.
 Possiede abilità estetiche adatta a questo lavoro (riguardo l'uso dello spazio, colore, luce,
tessuti, forme).
 è capace di distinguere le implicazioni artistiche/ estetiche dei Riti Liturgici e come
devono essere implementati nello spazio.
 è sensibile all'uso della chiesa per la comunità parrocchiale e per le Celebrazioni
Liturgiche così come per riflessioni e preghiere private.
 Ha familiarità con le linee guide diocesane per le arti visive della Liturgia e i requisiti
specifici per i Riti Sacri.
 Ha familiarità con le implicazioni teologiche e rituali e significati delle stagioni e delle
feste del Calendario Liturgico.
 Ha buone capacità organizzative








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 in modo indipendente o come parte di un gruppo.
Ha rispetto per il mantenimento dell'arte e dell'architettura religiosa della parrocchia.
Ha uno spirito generoso, ospitale e creativo.

 Orientamento e Formazione
Programma di orientamento standard della Parrocchia.
 Gruppo di partecipanti
Non ci sono partecipanti al gruppo. Collaborerà con il Gruppo Pastorale.
 Supportare, Supervisionare e Valutare
Il pastore è il primo livello di supporto, supervisione e valutazione.
 Durata della Carica del ministero
Termine di tre- 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.
Aumenterà la crescita personale di fede e la miglior capacità di capire la Liturgia parrocchiale
Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno del proprio tempo di _____ ore per
settimana/ ____ ore al mese.
Ha accesso ai paramenti Liturgici necessari, agli accessori sacri, al mobilio , agli ornamenti, ecc
Dev'essere disponibile a partecipare a sessioni di orientamento e di formazione, come richiesto.
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 Consigli di selezione
Questa è una posizione di Rischio generale (considerando che il Programmatore dell'Ambiente
liturgico non ha una chiave e/o un accesso privato alla proprietà della parrocchia*)
è obbligatoria la compilazione del Formulario di Informazione del Volontario.
Formazione e orientamento sono obbligatori.
Ci sarà una valutazione periodica e attività di supervisione
La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro del Programmatore
dell'ambiente liturgico
attualmente praticata a____________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
Pastore

__________________________________
Data

Editato da: Arcidiocesi di Toronto
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