Descrizione della posizione del Ministro Volontario - Coordinatore dei Chierichetti

Coordinatore dei Chierichetti
 Descrizione generale
Il coordinatore dei Chierichetti supervisiona, gestisce, prepara e organizza i ministranti per
svolgere bene il loro ministero. Il coordinatore ha un influsso importante sulla crescita spirituale
dei ragazzi che esprimono la loro fede diventando Chierichetti.
 Attività / Responsabilità
 Tiene aggiornata la lista dei Chierichetti
 Comunica qualsiasi modifica dell'elenco dei Chierichetti al Comitato che coordina i
volontari della Parrocchia.
 Collabora con il Parroco e/o i suoi delegati per far si che i Chierichetti svolgano il proprio
compito.
 Preparare la lista dei chierichetti per servire le messe del fine settimana, i matrimoni e
altre celebrazioni liturgiche.
 Aiutare a trovare nuovi Chierichetti.
 Fare le prove con i nuovi Chierichetti.
 Offrire ai chierichetti un ambiente sano per la loro formazione e il loro servizio.
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:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 Esperienze, Qualifiche e Capacità
 è un membro che ha completato l’iniziazione cristiana nella Chiesa Cattolica e ha una
buona reputazione.
 Deve avere almeno 18 anni.
 è registrato nella parrocchia da almeno 2 anni.
 è conosciuto nella comunità parrocchiale come una persona di buona reputazione.
 Ha una buona conoscenza della Liturgia e dei compiti del Chierichetto.
 Ha una buona capacità di comunicazione con gli altri, specialmente con bambini e
ragazzi.
 Ha tempo e disponibilità per partecipare a varie messe per seguire i Chierichetti, per
monitorarli e incoraggiarli.
 È capace di delegare e seguirli.
 Deve essere malleabile e discreto nel rapporto coi ragazzi e i loro genitori
 In caso di emergenza, conosce i contatti e /o le procedure.
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 Tratti Personali e Qualità
 Desidera servire la comunità e impegnare tempo e capacitá per questo ministero.
 È aperto alle opportunità offerte per continuare a crescere, capire e apprezzare i Servizi
Liturgici, che aiutano la comunità a celebrare.
 È una persona generosa.
 Esercita il suo ministero oltre a partecipare alla preghiera e ad essere presente
nell’assemblea.
 Non ha problemi nel dare un resoconto del proprio lavoro ed è attento a rispettare i propri
limiti.
 Preparazione e Formazione
Programma di formazione da parte della parrocchia e istruzione del coordinatore dei chierichetti,
se questo viene offerto.
 Gruppo di partecipanti
Chierichetti
 Sostegno, Guida e Valutazione
Il parroco e/o il suo delegato rappresentano il primo grado di sostegno, guida, e valutazione.
 Durata della carica del Ministero
Un anno con la possibilità di rinnovo
 Benefici e condizioni di lavoro
Contribuirà direttamente all'esperienza liturgica della parrocchia.
Svilupperà ulteriormente le sue capacità di leader.
Accrescerà la sua fede e capirà meglio la Liturgia parrocchiale
Questa è un posto da volontario che richiede un impegno di _____ ore per settimana/ ____ ore al
mese.
Deve essere presente alle sessioni di orientamento e di formazione
 Suggerimenti per la selezione
Questa è una posizione ad Alto rischio.
è obbligatoria la compilazione della Scheda informativa del Volontario.
Per la selezione, è necessaria un'intervista e un controllo delle referenze personali.
è necessario un controllo del casellario giudiziale.
La formazione e l'orientamento sono obbligatori.
Ci saranno una supervisione e periodiche valutazioni.
Possono esserci ulteriori controlli sulla persona partecipante.
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{ut1 La descrizione di questa posizione specifica rispecchia il Ministero di Coordinatore dei
Chierichetti
attualmente svolto a____________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Comitato per la selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
Parroco

_________________________________
Data

Pubblicato da: Arcidiocesi di Toronto
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