
Parrocchia di San Martino Vescovo 

GRUPPO LETTORI 

 

Cognome__________________________________ Nome________________________________________  

Residente a _________________________________via/piazza___________________________________ 

N°Telefono casa _________________________Cellulare ________________________________________ 

Email_________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________ il  _______________________________ 

Gentile signore/a, 

Iscrivendovi al gruppo lettori ci avete fornito i vostri dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia stessa con sede in Torre Boldone, piazza Chiesa,2  e-mail: 

oratoriotorreboldone@gmail.com 

I vostri dati potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da aziende che agiscono in 

qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un apposito contratto che 

disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati (ad esempio: società che forniscono 

alla parrocchia servizi informatici). 

I dati Vostri non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento 

civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. 

 

Anche quest’anno continuerà il gruppo LETTORI  di WhatsApp per poter far avere le informazioni anche a chi non 

ha l’indirizzo mail o per sopperire a eventuali problemi di ricezione mail, oltre che per chiedere cambi e  per 

comunicare eventuali assenze. 

Si chiede che venga usato solo per cambi o informazioni in merito al servizio Lettori 

Accetto di partecipare al gruppo LETTORI di WhatsApp e acconsento a che il mio numero di cellulare vi sia 

inserito      __________________________________________ 

                   (Firma) 

Quest’anno il servizio lettori avrà inizio con la Messa festiva di sabato 8 ottobre 2022 e terminerà domenica 25 

giugno 2023 

Ad ogni Messa 1 persona leggerà entrambe le Letture e un’altra il Salmo e le Preghiere dei fedeli. 

Eventuali modifiche/rettifiche verranno comunicate il prima possibile (anche in base alle normative covid)  

 

L’incontro del gruppo lettori quest’anno sarà insieme a tutto l’ambito Liturgia  

mercoledì 12 ottobre 2022 ore 20.45 

 

 

Riconsegnare in Sagrestia o in oratorio entro l’ 11 settembre. Grazie 

 

 

 
 

(Compilare anche dietro) 

mailto:oratoriotorreboldone@gmail.com


 

Desidero prestare servizio come lettore alla S. Messa: 

 

FESTIVA DEL SABATO           

FESTIVA  ore   7.00 

  ore   8.30 

  ore 10.00         

  ore 11.30 

  ore 18.30  

 

 

Sono inoltre disponibile per le seguenti letture: 

Natale S. Messa di mezzanotte  

Domenica delle Palme lettura della Passione  

Giovedì Santo celebrazione serale 

Venerdì Santo celebrazione pomeridiana 

Sabato Santo S. Messa di Pasqua 

Messa di S. Martino venerdì 11.11.2021 h 10.00 

 

Per favore, segnare sempre date o periodi in cui si sa già di non poter leggere (anche per i giorni 

delle festività natalizie e pasquali) Grazie 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Riconsegnare in sagrestia o in oratorio entro l’ 11 settembre. Grazie 

(Compilare anche davanti) 

 


