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Anno 1990 

Le sarte della parrocchia provvedono alla sistemazione di tutti gli arredi sacri . 
Grande cenone offerto dalla parrocchia agli instancabili volontari, quest' anno erano ben 120 i partecipanti. 
Mercoledì 3 gennaio Gita sulla neve del Sestriere. 
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Nel mese di febbraio si concludono i lavori di restauro del sagrato realizzati dalla ditta Di Fazio. I volon
tari hanno preparato il sottofondo facendo risparmiare la parrocchia. 
Domenica 18 marzo giornata del Seminario con la presenza del Rettore di Lodi don Iginio Passerini. 
Durante la Quaresima, tutti i venerdì sera alle 20,30, Via Crucis animata dai giovani. 
La settimana Santa è ricca di appuntamenti: 
Giovedì Santo: S. Messa in Coena Domini con lavanda dei piedi a 12 chierichetti; 
Venerdì Santo: Via Crucis solenne; 

- ---- Sabato Santo: grande veglia pasquale. 
Domenica 25 aprile grande festa per Monsignor 
Giuseppe Arioli che festeggia il suo 99° compleanno. 
Maggio e Giugno mesi dedicati all'amministrazione 
del sacramenti Confessione, Comunione e Cresima. 
Inizia il GREST che si tiene dal 20 giugno al 16 
luglio e che riapre i battenti per una settimana all'i
nizio _di settembre per completare i compiti delle 
vacanze. 
Nel mese di giugno, in occasione della festa del 
Sacro Cuore le religiose della Scuola Materna rin
novano i voti davanti alla comunità fombiese. 
8 ragazzi della comunità fombiese partecipano alla 
professione di fede. 

Il primo sabato del mese, come ormai avviene da molti anni, un gruppo di pellegrini parte a piedi per il 
santuario di Caravaggio dopo aver ricevuto la benedizione dal Parroco nella Grotta di Fombio. 
Per l'occasione viene benedetta la nuova aureola donata da una famiglia di Fombio posata sopra il capo 
della Madonna di Lourdes. 
Conclusi i lavori di rifacimento della cinta del palazzo Ferrari: m. 44 + 5 di angolo, posati 8 pilastrini, 12 
finestrelle e usati 10.700 tra mattoni e mattoncini. L'opera è stata realizzata in 15 giorni da un gruppo di 
volontari formato da 8 persone. 
Nel mese di luglio il parroco organizza una gita riser
vata ai componenti della Schola Cantorum al Santuario 
della Madonna della Corona. 
Tra le numerose iniziative della Sagra grande successo 
del gruppo di Paracadutisti che lanciati da oltre 2000 
metri di altezza, sono atterrati proprio nel campo spor
tivo dell'Oratorio. A seguire, un'esibizione equestre. 
Nel saloncino presentata una mostra fotografica con 
foto d'epoca messe a disposizione da famiglie fombiesi. 
Il famoso pittore PINO GRIONI propone una mostra 
personale nel Castello di Fombio che riscuote un gran
de successo di pubblico. 
Domenica 22 luglio Monsignor Giuseppe Arioli 
Festeggia il 70° anniversario di ordinazione 
Sacerdotale. 
Martedì 24 luglio don Ernesto viene ricoverato in ospedale. 
Dal 20 al 25 agosto gita-pellegrinaggio in Francia alla scoperta dei Castelli della Loira con visita di Parigi 
e del Museo del Louvre. 
Un gruppo di chierichetti, accompagnati da don Ernesto, partecipa al raduno internazionale che si tiene a 
Roma partecipando all ' incontro col Santo Padre. 
Domenica 7 ottobre alle ore 21 nel saloncino grande ZECCHINO D'ORO per i ragazzi. 
Don Gianni Bergamaschi festeggia tra di noi, domenica 14 ottobre, il 30° anniversario di ordinazione 
sacerdotale. 
In questo mese è stato rubato un calice, i fombiesi hanno immediatamente messo a disposizione del par-
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roco la somma necessaria per la sostituzione e la generosità ha fatto si che il parroco acquistasse altri 3 
nuovi calici uno più bello dell'altro. 
Sabato 24 novembre viene presentata dal Gruppo Teatrale Fombiese la commedia dialettale "Ociu 
Ada ... Ada Ida" che riscuote un enorme successo. 
Domenica 9 dicembre "Avvento di solidarietà" con la raccolta di fondi per la Comunità Emanuele di 
Casalpusterlengo che opera nel campo del recupero dei tossicodipendenti. 



Anno 2000 

Viene collocato sulla facciata della chie
sa un gigantesco simbolo del Giubileo 
di 2,5 metri di diametro che rimarrà 
esposto per tutto l'anno giubilare. 
Il percorso che la parrocchia intrapren
de per il Grande GIUBILEO 2000 ini
zia nel mese di gennaio con il Giubileo 
dei bambini. 
Nel mese di Febbraio il Giubileo ha 
come proposta "È arrivato un basti
mento carico di ... ". 
Nel mese di marzo, la Madre Generale 

delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù Ausiliadora Degady visita la nostra comunità incontrando le mas
sime autorità civili e religiose. Ella ringrazia tutti per la generosità riservata alle opere che l'ordine sta 
seguendo nel mondo. 
Un gruppo di 23 pellegrini fombiesi partecipa al pellegrinaggio in Terra Santa. 
In aprile si tengono alcuni incontri vocazionali con i giovani della parrocchia. Sono presenti tra noi don 
Alberto Curioni e il seminarista Luca. 
In occasione della Pasqua, al termine delle Messe, vengono distribuite le uova offerte da una ditta locale. 
Primo maggio: si tiene in parrocchia il Giubileo dei Lavoratori. 
I volontari realizzano diverse croci di varie misure che vengono inviate a tutte le famiglie fombiesi. 
Giovedì 12 maggio si tiene il Grande Giubileo dei malati e degli anziani. Durante la solenne funzione pre
sieduta da don Virginio Fogliazza, viene amministrato il sacramento dell'Unzione degli Infermi. 
I volontari iniziano la sistemazione del tetto della parrocchiale e sostituiscono molte tegole rovinate dai 
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piccioni, inoltre posano 550 mq di eternit. I parrocchiani possono 
autotassarsi offrendo una somma per pagare 1 metro quadrato di 
tetto. Durante il lavoro sono state evidenziate anche numerose infil
trazioni dovute ai canali che quanto prima andranno sostituiti. 
Viene presentato il primo libro sulla storia di Fombio commissio
nato dalla parrocchia al prof. Franco Fraschini di Casalpusterlengo. 
Finalmente anche i fombiesi hanno un libro che riassume uno spac
cato della loro storia. 
La presentazione si tiene Venerdì 23 giugno alla presenza del dott. 
Ferruccio Pallavera, direttore del quotidiano lodigiano Il Cittadino 
e di don Giulio Mosca, già parroco di Retegno. 
Con gioia la comunità festeggia la nomina di Monsignor Iginio 
Passerini a Vicario Generale della Diocesi di Lodi. 
Domenica 4 giugno si celebra il Giubileo delle famiglie che vede al 
centro la Scuola Materna: don Anglelo Dragoni, responsabile della 
pastorale familiare della diocesi di Lodi, viene invitato a celebrare 
la Messa per tutte le famiglie della comunità. 
Per concludere l'anno scolastico, i bambini della Scuola Materna guidati da Suor Domizia, da Suor 
Raffaella e da alcune mamme, fanno una gita a Lodi usando il treno. 
In occasione della sagra della Madonna del Carmelo, la nostra comunità festeggia don Gianni 
Bergamaschi, nel 40° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. 
Il giorno di Ferragosto la chiesa festeggia il Giubileo dei giovani con un incontro a Roma col Santo Padre. 
A settembre, verranno organizzati in parrocchia alcuni incontri di preghiera per tutti i giovani e i ragazzi 
della nostra comunità. 
Nel mese di agosto (dal 21 al 24) si tiene il pellegrinaggio a Roma in occasione del Giubileo: molti fom
biesi vi partecipano e hanno occasione di assistere ad un incontro col Papa. 
Il 30 settembre Max, il cantante diventato famoso nel programma televisivo "passaparola" viene a Fombio 
per un concerto in occasione della festa dell'oratorio e ottiene un enorme successo. 
A ottobre don Ernesto viene nominato Amministratore parrocchiale a Retegno, dopo la rinuncia per moti
vi di salute di don Giulio Codazzi. 
Sabato 14 ottobre l' oratorio viene allagato da un pesante acquazzone: come sempre, i volontari interven
gono prontamente per rimettere tutto come prima. 
L'ultima domenica di ottobre vede la chiesa impegnata nella Giornata Missionaria: la nostra parrocchia 
prepara una bella e suggestiva celebrazione per la Messa delle 10. Il tema era: "Insieme possiamo trovare 
una casa sulla terra" e loffertorio vede portare all'altare frutti e simboli dei 5 continenti. 
Domenica 19 novembre la nostra comunità saluta Suor Alfonsina che si trasferirà ad Alessandria per un 
periodo di cure e riabilitazione dopo la caduta avvenuta proprio nel nostro cimitero. 
L'8 dicembre si tiene la consueta vendita di torte realizzate dalle mamme e dalle nonne della nostra comu
nità: un'occasione per sostenere le opere parrocchiali. 
In occasione del Natale, alla Scuola Materna viene preparato un magnifico presepe a forma di arca. Grazie 
alle instancabili suore e alla collaborazione di alcuni genitori e volontari, è possibile ammirare veramente 
un'opera d'arte, molto originale e con un profondo significato: il mondo ha bisogno di pace e l'arca, viag
giando col Bambino Gesù, può portare la pace in ogni luogo. 
Si iniziano i lavori per rimettere a nuovo la sacrestia, luogo essenziale per una chiesa. Col generoso contri
buto della gente e col lavoro degli impareggiabili volontari, in poco tempo essa diventerà uno splendore. 

Anno 2001 

Domenica 7 gennaio nella chiesa parrocchiale si tiene un concerto delle corali di Fombio e Retegno, unite 
per l'occasione. 
Il 4 febbraio si celebra la Giornata per la vita: alla Messa solenne partecipano tutti i bambini, in particola
re quelli battezzati l'anno precedente. 
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Vengono terminati i lavori in sacrestia e, sempre gra
zie all'opera dei volontari, viene posato un nuovo 
impianto di riscaldamento nel saloncino dell'oratorio. 
In occasione della Quaresima, i giovani hanno orga
nizzato la Via Crucis nelle serate del venerdì. 
Dal 17 al 19 aprile si organizza una bellissima gita
pellegrinaggio in Toscana e Umbria, alla quale, come 
sempre, partecipano numerosi fombiesi guidati dal-
1' instancabile don Ernesto. 
Domenica 22 aprile si inaugura la nuova sacrestia, alla 
presenza di Monsignor Iginio Passerini, vicario dioce

sano. Nella Messa solenne, egli esalta il lavoro e l'opera dei volontari. 
Alcuni di loro, poi restaurano alcuni mobili della parrocchia che erano stati dimenticati perché inutilizza
bili: ora potranno far mostra di sé all'oratorio. Inoltre viene sistemato il pozzo nel cortile parrocchiale. 
Lunedì 7 maggio il Gruppo Caritas organizza il tradizionale pellegrinaggio al santuario della Madonna di 
Caravaggio, che vede la partecipazione di tanti fedeli. 
La Scuola Materna ha deciso di realizzare una videocassetta con tutto il percorso didattico fatto dai bam
bini durante l'anno: la festa di Santa Lucia, la gita alla cascina Spoldi, la 
visita alla panetteria Colnaghi, la Castagnata, la festa dei nonni, la rea
lizzazione del presepio, i vari momenti di vita insieme alle Suore. Manco 
a dirlo, essa sarà un enorme successo, anche per il grande lavoro di ripre
sa e di montaggio dei filmati. 
Domenica 3 giugno, si tiene l'ormai tradizionale Festa delle famiglie: 
durante la Messa delle 1 O i bambini che lasceranno la Scuola Materna 
per passare alle elementari saranno i protagonisti e a loro verrà conse
gnato il cappello del laureato. Come ogni anno, ne riceve uno anche il 
nostro don Ernesto. 
Poco prima della Sagra della Madonna del Carmelo, i volontari hanno 
completamente tinteggiato il cortile della Casa parrocchiale e l'esterno 
della chiesa. 
I festeggiamenti della Sagra trovano la loro apoteosi col famoso com
plesso dei NUOVI ANGELI. 
Il Gruppo Teatrale Fombiese va in Tournee: la Provincia di Lodi, che 
organizza gli spettacoli estivi, invita il mitico gruppo a rappresentare le proprie commedie a Brembio, 
Castiglione e Bertonico. 
Nonostante il caldo, la nostra concittadina Veronica Passerini, passa quattro giorni su un ponteggio davan
ti alla Casa parrocchiale per realizzare un bellissimo affresco in onore della Madonna del Carmelo. 
Dal 27 al 31 agosto viene organizzata una gita-pellegrinaggio in Svizzera, Lussemburgo e Olanda, toc
cando le più belle città di queste nazioni europee. 
Il 17 settembre, subito dopo l'attentato a New York, la parrocchia si mobilita per organizzare una Veglia 
per la pace, alla quale partecipano numerosissimi fombiesi di ogni età. 
Domenica 30 settembre la nostra comunità ospita i frati Francescani dell'Immacolata: essi per tutto il gior
no portano la loro testimonianza tra di noi, nella Messa, tra i ragazzi dell'oratorio, tra gli adulti. Durante 
l'Avvento; poi, verranno raccolte offerte da inviare ai Frati per la loro missione in Russia. 
Ancora lavori in parrocchia: viene sistemato l'impianto elettrico nella Grotta di Lourdes e vengono restau
rate e tinteggiate le sedie della chiesa. 
Domenica 7 ottobre si tiene la ormai tradizionale festa degli anziani, organizzata dal Gruppo Caritas. 
Venerdì 19 ottobre L' "Accademia maestro raro" ha fatto tappa nella nostra chiesa parrocchiale: un orga
nista russo ha deliziato i presenti con le note di alcune musiche più o meno note. 
Dal 2 al 23 dicembre, l'artista Pino Grioni espone nel saloncino dell'oratorio le sue bellissime ceramiche: 
per tutti è un'occasione per ammirare e comprare opere uniche. La mostra-mercato avrà un successo stre
pitoso, anche perché vede la presenza di molti forestieri. 
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Domenica 9 dicembre la comunità festeggia don Francesco Pavesi, indimenticato coadiutore della nostra 
parrocchia, per il suo 60° anniversario di ordinazione sacerdotale. 
Col mese di dicembre 2001, il bollettino mensile "Comunità parrocchiale" pubblica l'ultimo numero: dal 
gennaio 2002 si chiamerà "Il gabbiano". 

Anno 2002 

6 gennaio: Epifania e Giornata dedicata alla Santa Infanzia. In chiesa 
si tiene la consueta processione dei Re Magi e dei pastorelli. 
A febbraio Suor Domizia diventa, per volontà del vescovo, Ministro 
straordinario dell'Eucarestia: potrà distribuire la Comunione agli amma
lati nelle loro case e durante le celebrazioni eucaristiche in chiesa. 
La comunità decide di dire un concreto GRAZIE alle suore contri
buendo in modo significativo all'acquisto di una nuova automobile, in 
quanto quella in loro possesso aveva terminato la sua esistenza. 
Sabato 23 febbraio il Gruppo Teatrale Fombiese mette in scena "Me 
tuca pagà anca i tass", una brillante commedia. Come sempre, la rap
presentazione ottiene un enorme successo di pubblico e di critica. 
Il pittore Romano Re, fombiese di adozione, ha realizzato un magnifi
co quadro rappresentante la Madonna Ausiliatrice, che verrà collocato 
nella sala giochi dell'oratorio. 
Dal 2 al 4 aprile la parrocchia organizza una gita-pellegrinaggio in Umbria. 
Venerdì 5 aprile viene presentato il libro "Fombio tra cronaca e cenni 
storici" di Gian Paolo Bergamaschi ed Erminio Pettinari , uno spacca

to di vita fombiese in parte scomparsa. La serata è presentata da Pino Pagani e da Ferruccio Pallavera, 
direttore de "Il Cittadino". Intervengono anche Roberto Nalbone, assessore alla cultura della provincia di 
Lodi e Umberto Migliorini, presidente dell' ATP del lodigiano. 
Giovedì 23 maggio la parrocchia, in occasione del mese mariano, organizza un pellegrinaggio a Cavenago 
d'Adda, al santuario della Madonna della Costa. 
La parrocchia di Fombio partecipa alle iniziative indette dalla diocesi di Lodi in occasione del Congresso 
Eucaristico, voluto dal vescovo, monsignor Giacomo Capuzzi. 
Venerdì 7 giugno la comunità si stringe intorno a Suor Raffaella, in occasione del 50° anniversario di pro
fessione religiosa. Sabato 15 è la volta dei festeggiamenti per don Ernesto che ricorda i suoi 45 anni di 
ordinazione sacerdotale. 
Durante la Sagra è ospite dell ' Oratorio il famoso cantante JIMMY FONTANA. 
Il Gruppo Teatrale Fombiese, mai sazio di successi in terra lodigiana, si esibisce a Castiglione d' Adda, a 
Brembio, a Graffignana e a Cervignano d'Adda, ottenendo grandi applausi . .---....... -
Il pittore Pino Grioni ha dipinto il bellissimo dittico, rappresentante 
l'Annunciazione e la Sacra famiglia, che verrà esposto in fondo alla nostra 
chiesa parrocchiale. Romano Re invece, ha dipinto due magnifiche opere 
che orneranno e daranno ancora più valore alla nostra Grotta. 
Settembre, mese dei pellegrinaggi: il 5 ci si reca ai Cappuccini, in quel di 
Casalpusterlengo, il 7 al santuario della Madonna del Sasso a Locarno. 
Entrambi i pellegrinaggi vedono una buona affluenza di partecipanti perché 
a Fombio è grande la devozione alla Vergine. 
Durante l'estate il "solito" gruppo degli instancabili volontari ha tinteggia
to i muri esterni del saloncino e la parete della grotta su cui andranno le 
opere di Romano Re, ha provveduto alla pulitura delle formelle di terracot
ta realizzate da Felice Vanelli, ha posato nuovi fari all'interno della chiesa. 
22 settembre: Festa dell'oratorio con giochi, tornei e manifestazioni varie. 
Domenica 7 ottobre il Gruppo Caritas organizza la Festa dell ' anziano, una 
tradizione della nostra comunità per dare risalto ai nostri anziani e per farli 
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