Descrizione posizione di ministro volontario Coordinatore del gruppo di preghiera

Coordinatore del gruppo di preghiera
 Panoramica
Secondo la guida del Pastore, il Coordinatore del Gruppo di preghiera coordina e supporta il
gruppo di preghiera. Il gruppo di preghiera si unisce regolarmente per pregare, riflettere, leggere
le scritture e condividere le esperienze personali.
 Attività / Responsabilità
 Mantiene una lista di contatti dei membri del Gruppo di preghiera e di chi è interessato a
parteciparvi.
 Sviluppa, pianifica e inizia il gruppo di preghiera, programmando il clero, i religiosi, i
presentatori e altri ospiti.
 Coordina e supporta altre attività relative al gruppo di preghiera.
 Sviluppa e promuove eventi speciali del gruppo di preghiera all'interno della parrocchia.
 Informa il Pastore di qualsiasi problematica relativa alle esigenze spirituali dei
partecipanti.
 Incoraggia i partecipanti a prendere parte attivamente alle riunioni del gruppo di
preghiera.
 Si affida al Concilio Rinnovo Carismatico Cattolico (CCRC) per un supporto continuo.
 Assicura che i materiali appropriati siano disponibili per il programma e consiglia
l'acquisto delle risorse necessarie al Pastore.
 Mantiene la riservatezza riguardo le questioni personali dei partecipanti.
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.
 Deve avere almeno 21 anni.
 è riconosciuto nella comunità parrocchiale come una persona con una reputazione solida.
 Deve avere una buona comprensione e impegnarsi a principi del Concilio di Rinnovo
Carismatico Cattolico (CCRC).
 Deve avere una conoscenza continua delle Scritture e dell'insegnamento della Chiesa
Cattolica.
 Ha buone capacità dirigenziale e di facilitazione.
 Ha buone capacità organizzative.
 Può relazionarsi efficientemente e comunicare chiaramente con gli altri.
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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.
 è un leader di preghiera aperto allo studio delle scritture, delle teologica e che desidera
aumentare la propria vita spirituale.
 Onesto, affidabile e capace di mantenere la privacy.
 Rispetta la riservatezza e la dignità degli infermi a casa.
 è a proprio agio in presenza di tristezza, lacrime ed emozioni forti.
 è a proprio agio negli incontri sociali uno ad uno e può guardare le persone negli occhi.
 è entusiasta, paziente e possiede buone abilità relazionali.
 è a proprio agio nell'essere responsabile e sensibile con l'osservanza dei propri limiti.
 Ha uno spirito generoso, ospitale e creativo.
 Orientamento e Formazione
Programma di orientamento standard della Parrocchia.
Il Concilio di Rinnovo Carismatico Cattolico (CCRC) conduce una vita secondo lo Spirito Seminario.

 Gruppo di partecipanti
Membri del gruppo di preghiera e altri interessati a partecipare al gruppo
 Supportare, Supervisionare e Valutare
Il pastore è il primo livello di supporto, supervisione e valutazione.
 Durata della Carica del Ministro
Un anno con la possibilità di rinnovo.
 Benefici e condizioni di lavoro

Contribuisce direttamente alla vita spirituale della comunità parrocchiale.
Avrà un impatto diretto nella costruzione della comunità con la parrocchia.
Sviluppa maggior spirito dirigenziale e di facilitazione.
Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno del proprio tempo di _____ ore per
settimana/ ____ ore al mese.
Dev'essere disponibile a partecipare alle regolari riunioni programmate.
Dev'essere disponibile a partecipare a sessioni di orientamento e di formazione, come richiesto.
 Consigli di selezione
Questa è una posizione di Alto rischio
è obbligatoria la compilazione del Formulario informativo del Volontario.
Sono necessarie un'intervista e un controllo delle referenze personali.
è necessaria una verifica del casellario giudiziario.
Formazione e orientamento sono obbligatori.
Ci sarà una valutazione periodica e attività di supervisione.
Si terranno approfondimenti periodici successivi.
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La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro Coordinatore
del gruppo di preghiera
attualmente praticato a _______________________________.
(Nome della parrocchia)

_______________________________
Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia

_______________________________
Pastore

__________________________________
Data

Editato da: Arcidiocesi di Toronto
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