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FESTA DI SANT’ALESSANDRO A BERGAMO 
E’ iniziato ieri in Cattedrale 
il triduo in preparazione 
alla solennità di Sant’Ales-
sandro martire, patrono del-
la città e della diocesi di 
Bergamo, che avrà il suo 
culmine mercoledì 26 ago-
sto con la tradizionale so-
lenne S. Messa presieduta 
(per la prima volta dopo il 
suo ingresso in diocesi lo 
scorso marzo) dal Vescovo, 
S.E.R. Mons. Francesco 
Beschi.  
Questo il programma del 
Triduo in Cattedrale: oggi 
alle 18 S. Messa; domani 
alle 18 S. Messa, alle 20.30 
Primi Vespri della vigilia, 
presieduti dal Vescovo; 
mercoledì, solennità di 
Sant’Alessandro martire: S. 
Messe alle 7.30 e 9. Prece-
duta dal corteo processio-
nale che partirà dall’episco-
pio, alle 10.30 solenne S. 
Messa presieduta dal Ve-
scovo e concelebrata da 
altri Vescovi bergamaschi e 
dal clero diocesano.  
lle 18 S. Messa solenne concelebrata dai canonici del Capitolo della 
Cattedrale. 
Nella Basilica di Sant'Alessandro in Colonna, che la tradizione afferma 
essere stata costruita sul luogo della decapitazione del Santo, dove sor-
ge la colonna all'esterno, sono previsti appuntamenti culturali (visite 
guidate alle 15,30 il 29 e alle 21 nei giorni 26 e 30 agosto) e spirituali. 
Le celebrazioni religiose della festa patronale sono iniziate ieri con l’e-
sposizione delle reliquie del Santo. Oggi S. Messe alle 9 con le lodi e 
alle 18 con il vespro; alle 21 momento di preghiera. Domani, alle 9 S.  
Messa con le lodi, alle 17.30 vespri, alle 18 S. Messa e alle 21 incontro 
di preghiera per chi porta il nome di Alessandro. Mercoledì alle 7.30 
lodi mattutine, alle 17.30 secondi vespri; alle 18 S. Messa solenne pre-
sieduta dal Vescovo; giovedì alle 16 benedizione dei bambini. Domeni-
ca 6 settembre: dopo la S. Messa delle 18.30 reposizione delle reliquie. 
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NAPOLI ED IL CAFFÉ 
Napoli sarebbe la città del caffè 
per numero di imprese. Secondo 
la Camera di commercio di Mi-
lano, sono quasi 1.100 le impre-
se italiane attive nella lavorazio-
ne del caffè (+3,5% nell'ultimo 
anno). La base dell'espresso è 
l'elemento principe, grazie alle 
634 imprese attive sul territorio 
(+5% dal 2007). Regione leader 
la Campania (con 77 imprese e il 
12%), che con Napoli produce  
il 5,6% del totale italiano.  
 

SAN MARINO 
La Segreteria Esecutiva del Con-
gresso di Stato da tempo lavora 
per effettuare alcune integrazio-
ni sul suo sito al fine di garantire 
la massima pubblicità e traspa-
renza agli atti del Congresso di 
Stato pur nel rispetto dei con-
trolli di legge preordinati all’ese-
cutività degli stessi. In questa 
fase di rielaborazione del sito 
sono pubblicate le delibere già 
divenute esecutive a seguito dei 
controlli di legge ed a breve sa-
ranno completate tutte le proce-
dure di inserimento (sito: http://
delibere.interni.segreteria.sm/). 
 

AIGUES MORTES 
Visto il numero di prenotazioni 
molto superiore a quello previsto 
(45), il pranzo di domani è stato 
spostato a Le Grau-du-Roi (a 3 
km) alle ore 20.00, con aperitivo 
dalle ore 18.30. 


