
Associazione “Amici di Mons. Aristide Pirovano”
info@amicimonspirovano.it
www.amicimonspirovano.it

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.

MEMORIA 
DI MONS. ARISTIDE PIROVANO

nel 23° anniversario della morte (3 febbraio 1997)

Sabato 1 e domenica 2 febbraio

Sabato 1 febbraio - ore 18.30
Chiesa di Sant’Eufemia - Erba

CONCERTO
Coro Bocconi - Milano

Domenica 2 febbraio - ore 10
Chiesa di Santa Maria Nascente - Erba

Celebrazione eucaristica in suffragio
presieduta da monsignor Piero Cresseri,

Canonico del Duomo di Milano.

Comunità pastorale
Sant’Eufemia

Patrocinio
Città di Erba

Associazione Amici
Mons. Aristide Pirovano

Coro Bocconi 
Milano



CORO BOCCONI
Il Coro Bocconi, composto da studenti, alumni, docenti e personale    
tecnico dell’Università, nasce nel 2005. Diretto dal Maestro Sergio 
Lonoce fino al 2011 e successivamente dal Maestro Martina Zambelli 
(www.martinazambelli.com), ad oggi conta al suo attivo numerosi 
concerti dentro e fuori l’ateneo, a Milano, in Lombardia, in tutta 
Italia e all’estero, nonché un vario, eterogeneo ed eclettico repertorio. 
Può vantare inoltre collaborazioni con importanti istituzioni 
culturali come l’Orchestra Verdi Per Tutti, la Medit-lab Orchestra, 
la Coral Iberoamericana Tantanakuy, il Coro nizzardo Coràson, il 
Chorus Insubriae dell’Università dell’Insubria, il Coro Stella Alpina 
di Rho, il coro Sono Solo Canzonette di Parigi, il Teatro Dal 
Verme di Milano, il Lincoln Center e la DCINY di New York, nonché 
la Wayward Spirit Orchestra.

KARL JENKINS 
Adiemus

JEAN CHRISTOPHE BECK & CHRISTINE HALS 
Heimr Arnadalr

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Alleluia

JOHN NEWTON 
Amazing grace

VICENTE EMILIO SOJO & EDUARDO CALCANO
Alegres Pregonan

ANDRIES VAN TONDER
Siyahamba

ANONIMO MELANESIANO
Jisas yu holem han blong me 

GUIDO HAAZEN
Sanctus Luba

GIUSEPPE DE MARZI
Signore delle cime

MARCOS LEITE
Tres cantos nativos dos indios krao
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Programma del concerto


