
Nel  21° Anniversario della morte
l’Associazione di Mons. Aristide Pirovano

organizza

ELEVAZIONE SPIRITUALE
con la collaborazione della

Schola Cantorum Coralba di Albavilla

direttore
Fiorenzo Crippa

ore 18,30 s. Messa in suffragio

Domenica 4 Febbraio 2018

Comunità pastorale
Sant’Eufemia

Patrocinio
Città di Erba

Associazione amici
Mons. Aristide Pirovano

Associazione “Amici di Mons. Aristide Pirovano”
22036 Erba - Co - Tel. 031.3338224

amici-mons.pirovano@libero.it

ore 16,30 - Santa Maria Nascente - Erba

PREGHIERA
Padre Santo, 

aiutaci a capire quale strada dobbiamo percorrere 
per fare nostro l’esempio di 

monsignor Aristide Pirovano, 
che accettò pienamente e con entusiasmo 

la Tua inattesa chiamata 
e seguì docilmente e con piena fiducia 

il cammino che gli avevi preparato.
Aiutaci a comprendere e ad accettare 

la Tua paterna volontà, 
come lui fece nei momenti difficili della sua vita.

Aiutaci a vedere figlie e figli di Dio 
in tutte le persone che incontriamo, 

come padre Aristide seppe riconoscerTi 
in quanti conobbe nella sua missione.

Aiuta anche noi a farci carico 
delle difficoltà degli altri 

e a saper dar loro lo stesso aiuto
e lo stesso amore 

da lui profusi alle persone che gli si affidavano.
Aiutaci a mantenere sempre viva 
la nostra fede e la nostra fiducia 

nella Tua Provvidenza, 
con lo stesso sorriso verso la vita 

che illuminava il suo volto 
quando vedeva la gioia negli occhi dei bambini, 

i suoi prediletti come lo furono di Gesù, Tuo Figlio.
Questa è la grazia che, con la sua intercessione, 

ardentemente ti chiediamo.
Amen.



Il Santo Padre, papa Francesco 
presentando 

l’Ass. Amici di Mons. Pirovano 
ha detto:

“Il Vescovo missionario

 Aristide Pirovano 

sempre in prima linea 

nell’aiuto ai poveri”

 

Chiesa Prepositurale

Santa Maria Nascente
Erba

ELEVAZIONE SPIRITUALE
in memoria di

Mons. Aristide Pirovano
con la collaborazione della

Schola Cantorum Coralba di Albavilla

direttore
Fiorenzo Crippa

con il patrocinio della
Città di Erba

Comunità Pastorale Sant’Eufemia

Domenica 4 Febbraio 2018 
ore 16.30

ore 18.30
Celebrazione Eucaristica a suffragio di

Mons. Aristide Pirovano


