
Chi educa spera 

Anima dell’educazione, come dell’intera 

vita, può essere solo una speranza affi  da-

bile la cui sorgente è Cristo risuscitato da 

morte.  

Dalla fede in lui nasce una grande speran-

za per l’uomo, per la sua vita, per la sua ca-

pacità di amare.  

Dall’essere di Gesù deriva il profi lo di un 

cristiano capace di off rire speranza, teso 

a dare un di più di umanità alla storia e 

pronto a mettere con umiltà se stesso e i 

propri progetti sotto il giudizio di una veri-

tà e di una promessa che supera ogni attesa 

umana. (cf Caritas in veritate, n. 78). 

Celebrare  la speranza

La famiglia religiosa delle  Suore 

Figlie di S. Giuseppe,  

fondata a Venezia il 30 aprile 1850 

dal Beato sacerdote don Luigi Caburlotto, 

celebra 170 anni di cammino  

nel sentiero del nobile ministero 

educativo. 

Perché celebrare? 

• Per elevare il canto di lode 

e di riconoscenza a Dio,  

per ciascuna Figlia di S. Giuseppe  

nella Chiesa e nel mondo: 

nella sua  misericordia  

Egli ha tenuto vivo il carisma 

delle origini.

• Per esprimere riconoscenza  

ai moltissimi collaboratori laici:

fi n dalle origini e in modo 

sempre crescente  

hanno condiviso la dedizione 

al servizio educativo sulle orme 

del Beato Fondatore.

• Per incoraggiare e sostenere la speranza 

che educare non solo è doveroso,  

ma è il maggiore dono che la generazione 

adulta può off rire a chi si aff accia alla vita 

e percorre i passi del suo farsi uomo 

e cittadino del mondo 

secondo il Vangelo di Gesù Cristo.

RECAPITI 

Ist. Figlie di S. Giuseppe 

Dorsoduro 1690/A - 30123 Venezia 
Tel: 0415226198 

E-mail: postmaster@sangiuseppecaburlotto.it

Chiunque  

abbia a cuore 

il bene di un bambino,  

ragazzo, giovane,  

avverte il dovere  

imprescindibile  

di educare. 

Beato don Luigi Caburlotto

Le FIGLIE DI S. GIUSEPPE

invitano
TUTTI GLI AMICI 

DEL

BEATO LUIGI CABURLOTTO

a lodare e ringraziare

INSIEME

PROGRAMMA

DI EVENTI 

CELEBRATIVI 2020



21 marzo - ore 20.45
 Cattedrale di Vittorio Veneto - Treviso

COME GIUSEPPE... 

EDUCARE SI DEVE E SI PUÒ
Concerto vocale - strumentale 

Progetto del Maestro

 GIORGIO SUSANA  con i Maestri 

ALAN DARIO e ANGELO LOVAT

Esecuzioni

 ORCHESTRAFORTE GIOVANILE 

 e COROCASTEL

16 maggio - ore 18.00
 Chiesa di S. Sebastiano

LA MUSICA SACRA A VENEZIA 

AL TEMPO DEL BEATO LUIGI 

CABURLOTTO (1817-1897)   
Concerto vocale - strumentale

Progetto musicale del Maestro 

 MATTEO MALAGOLI 

Esecuzioni a cura della 

 CAPPELLA MUSICALE  

 DELLA PATRIARCALE 

 BASILICA DI SAN MARCO 

 DI VENEZIA  

25 maggio - ore 17.00
 Teatro Goldoni 

IL TESORO DI TALITA   
Rappresentazione teatrale 

Progetto della Maestra 

 ILARIA PASQUALETTO  

 coadiuvata dall’équipe dei docenti 

Esecuzione a cura degli allievi 

 SCUOLA PRIMARIA 

 L. CABURLOTTO - MESTRE

Eventi celebrativi

VENEZIA

Venezia

BrasileItalia

Filippine Kenya

23 aprile - ore 17.00  
 Chiesa di S. Giovanni Decollato 

 segue processione con la reliquia 

 del Beato verso la Chiesa  

 di S. Giacomo dall’Orio per 

ore 17.30

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

NEL 170° DI FONDAZIONE 

DELL’ISTITUTO DELLE FIGLIE 

DI S. GIUSEPPE 

Celebra il Patriarca  

 FRANCESCO MORAGLIA 

Canti a cura del 

 CORO “LORENZO PEROSI”  

 PARROCCHIA 

 DI CHIRIGNAGO-VENEZIA 

30 aprile - ore 18.00
 Chiesa di S. Sebastiano

 CONCERTO VOCALE 
 diretto dalla Maestra  

 MARIA CANTON

Esecuzioni a cura del 

 CORO FEMMINILE 

 “FRANCESCO SANDI” 

 DI FELTRE (BL)

225 magggiioo -- oorree 117.00
TTeaatro Goldoni

IL TTESOROO DDII TTAALLLLIIITTTAAA     
Rappresentazione teattralalalleeee

PrPrP ogo etettoto ddelellala MMaeaestrar  

IIIIILLALALARIRIA A PAPASQUALETTTO  

ccoao diuvvata a dall’ééquipe dei docenti 

EsEsEsEEsEEEsecccccuzioooonenn  a curraaa deddd glg i alliiiievee i 

SSSSCCCUOLOLLA PRRIMMMMARARIAI

LL. CABURLOTTTOT  - MESESTRT E


