
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.



Trouver dans ma vie Ta presénce 
tradizionale francese

Benedicat  
tradizionale paleoslavo (adat. Fiorenzo Crippa)

Wa wa wa emimimo 
(Come, Holy Spirit) 

tradizionale yoruba (arm. Fiorenzo Crippa)

Never weather Beaten Sail  
Thomas Campion (1567-1620) 

a 4 voci femminili

Sakura
tradizionale giapponese (arm. Fiorenzo Crippa)

Canto al Creatore 
tradizionale ebraico

Sing my Soul 
tradizionale spiritual (arm.Fiorenzo Crippa)

Maria di Nazaret
popolare brasiliano

 

Cantate Domino 
Giovanni Croce (1557-1609)

Salve Regina modo antiquo 
Fiorenzo Crippa  (2008)

S’ebbe tal gioia al petto 
Felice Anerio (1560-1614)

 lauda per tenore

Ave Verum  
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

O mio Signor (Largo da “Serse”) 
G.F. Haendel (1685-1759)

Ave Maria  
Gregory Hamilton (U.S.A., 2004)

Preghiera
Roberto Padoin (Italia, 2004)

Piove
madrigale su poesia di G. Prampolini 

Fiorenzo Crippa (2015)

 

Programma

Canti della Santa Messa

INGRESSO Sul legno della Croce - F. Crippa

KYRIE dalla Missa S. Francisci - F. Crippa

ALLELUJA - F. Crippa

GLORIA dalla Missa S. Francisci - F. Crippa

OFFERTORIO Iesu Rex admirabilis - G. P. da Palestrina

SANCTUS dalla Missa S. Francisci - F. Crippa

COMUNIONE Panis angelicus - C. Franck

USCITA Con Te, Signor - E. Gold
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