Descrizione posizione ministro volontario - Coordinatore Accoglienza liturgica

Coordinatore Accoglienza liturgica
 Panoramica
Secondo le direzioni del Pastore, il coordinatore dell'accoglienza liturgica supporta i volontari
dell'accoglienza liturgica nel servire la vita liturgica della parrocchia.
 Attività / Responsabilità
 è un membro attivo dell'accoglienza liturgica.
 Mantiene una lista dei contatti dei volontari dell'accoglienza liturgica (include Ushers /
Greeters, pianificatori dell'ambiente liturgico. ecc)
 Assicura che qualsiasi modifica dell'elenco dei volontari dell'ccoglienza liturgica sia
comunicata immediatamente all'Assemblea di selezione dei volontari della Parrocchia
 Organizza il programma per Ushers & Greeters per tutte le celebrazioni liturgiche.
 è responsabile per il reclutamento dei volontari dell'Accoglienza liturgica.
 Insegna e supervisiona i volontari dell'Accoglienza Liturgica, come supportato
dall'Ufficio di Formazione per i Discepoli.
 Partecipa alle riunioni della Commissione Liturgica, quando necessario.
 Partecipa pienamente alla liturgia come membro esemplare dell'assemblea.
 Risponde in modo adatto a particolari esigenze o emergenze dell'assemblea.
 Svolge altre funzioni come richiesto dal Pastore o dal Gruppo Pastorale.
 Partecipa a riunioni come Ministro Coordinatore come richiesto dal Concilio Pastorale.
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 integrato della Chiesa Cattolica con buona reputazione nei confronti della
Chiesa, del Pastore e della comunità.
 Deve avere almeno 21 anni.
 Ha minimo un anno di esperienza come Ministro dell'Accoglienza liturgica.
 è riconosciuto nella comunità parrocchiale come una persona con una reputazione solida.
 Ha la capacità di lavorare in gruppo.
 Ha buone capacità organizzative.
 è abile nei processi di gruppo, nella comunicazione interpersonale e collaborativo.
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 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 capace di collaborare bene con altri e ama il lavoro di gruppo.
 è disponibile, di sostegno e ha un atteggiamento tranquillo quando lavora con i bambini e
i loro genitori.
 è a proprio agio nell'essere responsabile e attento nell'osservanza dei propri limiti.
 è attento ai dettagli.
 Ha uno spirito generoso.
 Orientamento e Formazione
Programma di orientamento standard della parrocchia e formazione fornita dal precedente
Coordinatore dell'Accoglienza Liturgica.
La Formazione delle CPR base e Primo Soccorso sono importanti.
 Gruppo di partecipanti
Volontari dell'Accoglienza liturgica, la comunità parrocchiale.
 Supportare, Supervisionare e Valutare
Il pastore e/ o il gruppo pastorale sono il primo livello di supporto, supervisione e valutazione.
 Durata della Carica del Ministro
Termine di tre- cinque anni con la possibilità di rinnovo.
 Benefici e condizioni di lavoro

Contribuisce direttamente all'esperienza liturgica della parrocchia.
Svilupperà maggiori abilità di accoglienza e sociali.
Svilupperà 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 per partecipare a sessioni di orientamento e di formazione, come richiesto.
 Consigli di selezione
Questa è una posizione di Rischio Generale.
è obbligatoria la compilazione del Formulario d'Informazione del Volontario.
Formazione e orientamento sono obbligatori.
Ci sarà una valutazione periodica e attività di supervisione
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La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro Coordinatore
dell'Accoglienza liturgica:
attualmente praticato a _______________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
Pastore

__________________________________
Data

Editato da: Arcidiocesi di Toronto
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