Prot.n. 162/U/2016

Ai presidenti, alle socie e ai soci
del Circolo Cittadino Sant’Agata
dell’Associazione maschile Sant’Agata in Cattedrale
dell’Associazione femminile Sant’Agata in Cattedrale
del Circolo Cittadino femminile Sant’Agata
p.c. A S. E. Mons. Salvatore Gristina
Arcivescovo di Catania

In vista di una più ampia e articolata partecipazione alla vita liturgica della nostra Basilica Cattedrale, molto grato
per l’esperienza del “servizio accoglienza” inaugurato e ben gestito fino ad oggi dall’Associazione Sant’Agata in Cattedrale,
ho il piacere di comunicare la costituzione di un nuovo “Servizio accoglienza della Basilica Cattedrale di Catania” al quale
possono aderire uomini e donne appartenenti alle 4 associazioni agatine operative in Cattedrale e in Collegiata
(Associazione Sant’Agata in Cattedrale – maschile e femminile e Circolo cittadino Sant’Agata – maschile e femminile).
Il servizio di volontariato, al quale vi invito, prevede l’accoglienza dei fedeli, delle autorità, degli ospiti affinchè
possano accostarsi alle celebrazioni liturgiche, soprattutto quelle presiedute dall’Arcivescovo ed in occasione delle
celebrazioni agatine, con ordine e nel raccoglimento, nel rispetto delle norme di sicurezza e liturgiche.
Il servizio accoglienza si occuperà di
 dare ai fedeli le giuste indicazioni secondo le situazioni che di volta in volta si presenteranno e segnalare i servizi;
 accogliere i sacerdoti e diaconi in sacrestia per indossare i paramenti;
 collaborare con le forze dell’ordine (ciò prevede una particolare attenzione nella formazione) , in modo speciale
per la festa di Sant’Agata;
tutto e sempre secondo le indicazioni fornite dal coordinatore del servizio.
Quanti vogliono aderire possono presentare richiesta al parroco – delegato arcivescovile sottoscrivendo l’apposito
modulo di richiesta scaricabile dal sito internet della Basilica Cattedrale (www.cattedralecatania.it).
Al “Servizio accoglienza della Basilica Cattedrale di Catania” potranno aderire anche volontari provenienti da altre
esperienze ecclesiali che desiderano porsi al servizio della Chiesa del Vescovo, di Sant’Agata e della Madonna dell’Elemosina.
Il servizio di volontariato sarà svolto a titolo gratuito, l’amministrazione della Basilica Cattedrale si farà carico della
formazione dei volontari e di quanto è utile e necessario al buon funzionamento del servizio.
Sono certo che la responsabilità e l’esperienza di quanti in questi anni hanno operato al servizio della Cattedrale
sarà di sostegno alla nuova, più ampia realtà che fin da ora voglio affidare alla benevolenza di Maria, Madre della Divina
Misericordia e di Sant’Agata nostra amatissima Patrona.
Catania lì 25 ottobre 2016
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Il sottoscritto…………………………………………..
(SCRIVERE A STAMPATELLO)

CHIEDE
di aderire al gruppo di volontariato “Servizio accoglienza della Basilica Cattedrale di Catania”, allo scopo di
prestare opera a servizio delle celebrazioni liturgiche e altre manifestazioni religiose che si svolgono nella
Cattedrale di Catania.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista
dall’articolo 76 del predetto D.P. R., sotto la propria responsabilità
DICHIARA
•di essere nato/a: ...................................................... (.........) il ........................
•di essere residente a: ............................................(.........) in via ............................................ n°. ........ CAP...............
stato civile ........................................... codice fiscale ................................................
telefono fisso .................................... cellulare ......................................... e-mail .....................................................
 di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e non
essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
•di non essere stato espulso da Organizzazione/Associazione/Gruppo di Volontariato;
•di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, interne ed esterne;
•di impegnarsi a partecipare alle attività del gruppo con lealtà, senso di responsabilità e spirito di cristiana
collaborazione;
•di impegnarsi inoltre all'accettazione ed al rispetto delle indicazioni del parroco – delegato arcivescovile e del
coordinatore del servizio;
RICONOSCE
•di avere preso visione della comunicazione del parroco – delegato arcivescovile, prot. n. 162 del 25 ottobre 2016
(pubblicata anche sul sito internet della Basilica Cattedrale)
•di essere consapevole che è necessario:
 partecipare ad un corso base.
 partecipare alle attività operative del Gruppo.
•di essere pienamente consapevole che l’adesione al gruppo è a titolo gratuito e non comporta l’instaurazione di
alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con la Cattedrale e che, dunque, mai potrà pretendere alcunché
dall’ente stesso a corrispettivo della opera prestata.
Si allega alla presente copia del documento d’identità
Catania lì ……….……………………….

In fede
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