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Coordina programma parrocchiale Totus Tuus  

 

 Panoramica 

Le responsabilità del coordinatore della parrocchia per il programma sono di coordinare la 

promozione e la registrazione al programma e supervisionare l'uso delle strutture e provvedere ai 

bisogni dei docenti coinvolti. 

 

 Attività / Responsabilità 

 Sacerdoti programmati per la messa giornaliera e per la confessione 

 Programmare un sacerdote per l'adorazione e la confessione del martedì sera 

 Offrire snack per il programma serale. 

 Trovare volontari per aiutare nei programmi giornalieri 

 Organizzare e promuovere la cena potluck , la preparazione e la pulizia 

 Prenotare le attrezzature per il gruppo e aiutare a preparare, se possibile  

 Promozione del programma, raccolta prenotazioni e offerta etichette con il nome per i 

bambini 

 Organizzare gli alloggi e i pasti per gli insegnanti. 

 Essere disponibile durante la settimana pastorale per gestire qualsiasi problema che possa 

presentarsi. 

 
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 in piena regola. 

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

 Dimostra maturità e professionalità. 

 Può relazionare efficientemente e comunicare chiaramente con gli altri. 

 In caso di emergenza, conosce i contatti e /o le procedure 

 Dev'essere disposto a partecipare alla formazione in corso. 

 

 Tratti Personali e Qualità 

 Desidera servire la comunità e impegnare il tempo e i talenti per il ministero. 

 Necessita essere una persona dedita alla preghiera. 

 Onesto, affidabile e capace di mantenere la privacy. 

 Maturità sufficiente per esercitare il ministero con attenzione adeguata. 

 Dimostra energia, entusiasmo e interesse per i giovani e le loro famiglie. 

 É a proprio agio nel condividere il proprio tempo, talento e fede. 

 È a proprio agio nell'essere responsabile e attento con l'osservanza dei propri limiti. 
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 Orientamento e Formazione 

Programma di orientamento standard della Parrocchia. 

Ci sono risorse offerte tramite l'Ufficio Vocazionale dell'Arcidiocesi di Toronto 

 

 Gruppo di partecipanti 

Insegnanti Totus Tuus, giovani e le loro famiglie.   

Sacerdote della parrocchia, famiglie ospitanti e altri volontari del programma. 

 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

Il pastore è il primo livello di supporto, supervisione e valutazione. 

Il supporto è inoltre offerto tramite l'Ufficio Vocazionale, Arcidiocesi di Toronto 

 

 Durata della Carica del ministro 

2 anni. 

 

 Benefici e condizioni di lavoro 

Contribuisce direttamente al benessere della comunità. 

Aumenta la crescita personale della fede. 

Opportunità per svolgere il servizio alla comunità e acquisire esperienza per un avanzamento di 

carriera o scolastico 

Questa è una posizione volontaria che richiere un impegno del proprio tempo di circa 4 ore alla 

settimana, durante il corso di 2-3 mesi e circa 6-8 ore/giorno durante la Settimana Parrocchiale. 

Dev'essere disponibile a partecipare alle regolari riunioni programmate. 

Dev'essere disponibile per partecipare a sessione di orientamento e di formazione, come 

richiesto. 

 

 Consigli di selezione 

Questa è una posizione ad 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 ministro riflette il Coordinatore del Programma Totus 

Tuus della Parrocchia t4} svolta a_____________________________________. 

                                                        (Nome della parrocchia) 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 

Editato da: Arcidiocesi di Toronto 

 


