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Il cardinale Ladaria a Bergamo ricorda
Papa Giovanni XXIII e il vescovo
Bernareggi

Il Prefetto della Congregazione per la

Dottrina della Fede, Cardinale Luis

Francisco Ladaria Ferrer, è

intervenuto nella mattina di sabato 23

novembre nella sede della Fondazione

Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in

occasione della presentazione della

biografia del vescovo Bernareggi.

Alla presenza di un folto pubblico è stata illustrata l’opera in tre volumi “Consul Dei.

Adriano Bernareggi (1884-1953). Chiesa e società nell’Italia del Novecento”,

a cura del dottor Alessandro Angelo Persico, per i tipi dell’Editrice Studium.
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“Di corsa verso l’ospedale, ma la

figlia della vicesindaca nasce in

macchina”

Da lunedì piazza Matteotti riapre al

transito dei veicoli verso via XX

Settembre

Misiani: “Contributi aggiuntivi per i

comuni nati da fusione: S.

Omobono e Val Brembilla”
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Meteo Milano

Nel territorio comunale di MILANO instabile
con piogge nel corso del giorno di oggi,
senza particolari mutamenti. Le
temperature della giornata, in incremento,
si attestano tra 11 e 13.5 gradi centigradi. I
venti proverranno da E e si prevedono
compresi tra 23 e 29 km/h. Meteo prossime
ore per MILANO: nel pomeriggio cielo molto
nuvoloso con associate pioviggini o deboli
piogge, durante la serata cielo molto
nuvoloso o coperto con debole pioggia o
pioviggine.
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