
 
 
 
 
caratterizzante l’Istituto delle Suore Maestre di S. Dorotea  

e l’Associazione dei Cooperatori fondati dal Beato don Luca Passi. 
    

    
Programma:Programma:Programma:Programma:    

    
31 maggio    31 maggio    31 maggio    31 maggio    ––––    ore 10.30 ore 10.30 ore 10.30 ore 10.30         SSSSantaantaantaanta    Messa Messa Messa Messa celebrata da don celebrata da don celebrata da don celebrata da don Stefano ManzardoStefano ManzardoStefano ManzardoStefano Manzardo        
                                                                                                animata dal animata dal animata dal animata dal     Coro “Passidoro” genitori e  studentiCoro “Passidoro” genitori e  studentiCoro “Passidoro” genitori e  studentiCoro “Passidoro” genitori e  studenti    

                    

        SSSSegue egue egue egue IIIInaugurazione mostra: naugurazione mostra: naugurazione mostra: naugurazione mostra:     
    “L’Opera di S. Dorotea a Thiene tra passato “L’Opera di S. Dorotea a Thiene tra passato “L’Opera di S. Dorotea a Thiene tra passato “L’Opera di S. Dorotea a Thiene tra passato ––––    presente presente presente presente ––––    futuro” futuro” futuro” futuro”     

            
2 giugno2 giugno2 giugno2 giugno                ––––    ore 17.00 ore 17.00 ore 17.00 ore 17.00             ConferenzaConferenzaConferenzaConferenza: : : :     * * * * ““““LLLL’Opera di S. Dorotea”’Opera di S. Dorotea”’Opera di S. Dorotea”’Opera di S. Dorotea”    

                    * * * * Testimonianze di vitaTestimonianze di vitaTestimonianze di vitaTestimonianze di vita    
                * * * * Coro “Passidoro” Coro “Passidoro” Coro “Passidoro” Coro “Passidoro” in concertoin concertoin concertoin concerto    

    
4 giugno 4 giugno 4 giugno 4 giugno             ––––    ore 20.00 ore 20.00 ore 20.00 ore 20.00     TeatroTeatroTeatroTeatro: “Le novelle di Boccaccio” : “Le novelle di Boccaccio” : “Le novelle di Boccaccio” : “Le novelle di Boccaccio”     

                            Gruppo teatrale “Scuola Gruppo teatrale “Scuola Gruppo teatrale “Scuola Gruppo teatrale “Scuola Sec. di I g.Sec. di I g.Sec. di I g.Sec. di I g.    S. Dorotea”S. Dorotea”S. Dorotea”S. Dorotea”    

    
6 giugno 6 giugno 6 giugno 6 giugno         ––––    ore 19.30 ore 19.30 ore 19.30 ore 19.30         Cena accompagnata da canti e musica:Cena accompagnata da canti e musica:Cena accompagnata da canti e musica:Cena accompagnata da canti e musica:    

    CCCCoro oro oro oro polifonico polifonico polifonico polifonico di Giavenale di Giavenale di Giavenale di Giavenale e “e “e “e “EnsembleEnsembleEnsembleEnsemble    strumentalestrumentalestrumentalestrumentale””””        
Per adesione telefonare al Per adesione telefonare al Per adesione telefonare al Per adesione telefonare al n. 3926836243. (Iryna),  

        per e-mail: irca76@yahoo.it;  oppure al n. 3204465847 (Giorgio)  
    
    
 
 
 

ISTITUTO “SANTA DOROTEA”ISTITUTO “SANTA DOROTEA”ISTITUTO “SANTA DOROTEA”ISTITUTO “SANTA DOROTEA”    
Via Corradini,15 Via Corradini,15 Via Corradini,15 Via Corradini,15 ––––    THIENE THIENE THIENE THIENE ––––    VI TEL. 0445 361533VI TEL. 0445 361533VI TEL. 0445 361533VI TEL. 0445 361533    

In compagnia dell’Opera di S. DoroteaIn compagnia dell’Opera di S. DoroteaIn compagnia dell’Opera di S. DoroteaIn compagnia dell’Opera di S. Dorotea    
1815 1815 1815 1815 ----    2015201520152015    


