Descrizione della posizione di Ministro volontario– Lettore

Lettore
 Panoramica
Il Lettore serve l'assemblea liturgica, proclamando le Sacre Scritture durante la Liturgia della
Parola. L'esercizio competente di questo ruolo permette alla Chiesa di ascoltare la Parola di Dio
in modo più chiaro e più facilmente. Guida la Preghiera della Fede in assenza del Diacono.
 Attività / Responsabilità
 Prepara il proprio ruolo attraverso prove, pregando e cercando di capire il testo biblico
assegnato per una particolare celebrazione liturgica.
 Partecipa pienamente alla liturgia come membro esemplare dell'assemblea.
 Proclama il testo biblico con dignità, convinzione, comprensione e con chiarezza.
 Esprime la riverenza e il decoro per eseguire questo e altri aspetti del suo ruolo secondo
le norme liturgiche generali (processioni, gestione delle Letture, ecc)
 Aiuta ad assicurare che la comunità parrocchiale delle assemblee liturgiche siano
adeguatamente servite con il ministero.
 Partecipa alle prove cerimoniali della comunità parrocchiale.
 è responsabile per la ricerca di sostituzioni se impossibilitato a partecipare agli incarichi
programmati e per la notifica al Ministro Coordinatore in caso di eventuali variazioni.
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 già integrato della Chiesa Cattolica che è stato propriamente preparato e
propriamente incaricato del ruolo.
 Deve avere almeno 18 anni.
 Ha le capacità necessarie per servire l'assemblea liturgica come delineato qui.
 è devoto e capisce l'importanza della celebrazione liturgica della comunità della Chiesa,
tutta l'importanza delle Liturgia della Parola all'interno della celebrazione dell'Eucarestia
e di tutti i sacramenti.
 Ha l'abilità spirituale e naturale di professare le Parole Bibliche intelligentemente e a
proprio agio nel mezzo dell'assemblea.
 Ha una comprensione della struttura del Lezionario della Liturgia.
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 Tratti Personali e Qualità
 Desidera servire la comunità e impegnare il tempo e i talenti per il ministero.
 Possiede amore per la Bibbia e un’attitudine di condivisione della Parola con gli altri e
una volontà di crescita nel capire le scritture attraverso lo studio, la preghiera e le
riflessioni.
 è impegnato nella preghiera, nei valori del Vangelo e nella crescita della Santità.
 Ha entusiasmo, un attitudine positiva e buone abilità nel parlare in pubblico.
 Ha uno spirito generoso.
 è aperto alle pratiche vocali, se richiesto (utilizzo del microfono, volume, postura, ritmo,
ecc)
 Orientamento e Formazione
Programma di orientamento standard della parrocchia e ha partecipato nella formazione
riflettendo sulla teologia della Liturgia della Parola trovata nel Lezionario, e training pratico sulla
proclamazione.
 Gruppo di partecipanti
L'assemblea.
 Supportare, Supervisionare e Valutare
Il coordinatore del lettore o _____________________è il primo livellio 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.
Sviluppa maggiori abilità di parlare in pubblico.
Sviluppa maggior apprezzamento per le Sacre Scritture
Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno del proprio tempo di _____ ore per
settimana/ ____ ore al mese.
Dev'essere disponibile a 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.
La formazione e l'orientamento sono obbligatori.
Ci sarà una valutazione periodica e un’attività di supervisione
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La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro di Lettura
attuamente
svolta a ________________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
Pastore

__________________________________
Data

Editato da: Arcidiocesi di Toronto
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