Descrizione della Posizione di Ministro volontario - Aiutante/Volontario della Liturgia della Parola con Bambini

Aiutante/Volontario della liturgia della parola con bambini
 Panoramica
L'aiutante della Liturgia della parola con bambini assiste nella presentazione della liturgia della
parola ai bambini. La Liturgia della Parola con i Bambini è adattata per essere una parte importante
dell'esperienza dei giovani ragazzi, preparandoli alla partecipazione completa nella liturgia,
attraverso la loro esperienza di adorazione. Dà loro l'opportunità di ricevere e rispondere alle letture
Domenicali.
 Attività / Responsabilità
 Assistere nell'impostazione fisica e nell'abbassare le tavole e le sedie utilizzate per la Liturgia
delle Parole con Bambini.
 Assistere nell'impostazione dei materiali richiesti per ciascuna celebrazione e per ritornare i
materiali nei propri deposi al termine delle lezioni.
 è presente per assistere i leader come richiesto durante le celebrazioni programmate.
 Partecipa attivamente alla liturgia, aiutando i bambini alla preghiera, ad ascoltare la
proclamazione e a condividere ciò che hanno imparato.
 Sotto la direzione del Leader della liturgia della Parola dei Bambini, assistere alle attività
offerte durante la liturgia della parola con i bambini.
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 completamente integrato della Chiesa Cattolica in buon ordine.
 Ha familiarità con la liturgia e gli insegnamenti della Chiesa Cattolica.
 Può relazionarsi efficacemente e comunicare chiaramente con altri, specialmente bambini,
giovani e le loro famiglie.
 In caso di emergenza, conosce i contatti e /o le procedure.
 Tratti Personali e Qualità
 Desidera servire la comunità e impegnare il tempo e i talenti per il ministero.
 Necessita essere una persona di preghiera.
 Desidera sviluppare una più profonda comprensione e apprezzamento dei Riti Liturgici.
 Ha volontà di lavorare con il Pastore e con i Leader della Liturgia per Bambini per assicurare
che il ministro sia eseguito efficientemente, con decoro e riverenza.
 è disponibile, di sostegno e tranquillo nel lavoro con i bambini e i loro genitori.
 Esercita il lavoro di ministero in maniera aggiunta alla preghiera e alla partecipazione
dell'assemblea.
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è sensibile nell’osservanza dei propri limiti.
Ha uno spirito generoso.

 Orientamento e Formazione
Programma di orientamento standard della Parrocchia.
 Gruppo di partecipanti
Bambini e ragazzi che partecipano alla Liturgia della Parola con i Bambini.
 Supportare, Supervisionare e Valutare
Il leader della Liturgia della Parola dei Bambini è il primo livello di supporto, supervisione e
valutazione. Il coordinatore della Liturgia della parola dei Bambini esercita inoltre questo ruolo nel
proprio lavoro.
 Durata della Carica di Ministro
Un anno con la possibilità di rinnovo.
 Benefici e condizioni di lavoro
Contribuisce direttamente all'esperienza liturgica della parrocchia.
Aumenterà la crescita personale di fede e la miglior capacità di comprendere la Liturgia parrocchiale
Opportunità per svolgere il servizio alla comunità e acquisire esperienza per un avanzamento di
carriera o scuola
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 come richiesto.
 Consigli di selezione
Questa è una posizione di 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 ministero riflette con precisione il Ministro della Liturgia
della Parola con i
Volontari / Aiutanti dei bambiniviene attualmente svolta
a__________________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
_________________________________
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