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Agenzia Stampa  

A ROMA E MILANO, UNA S. MESSA VESPERTINA 
CON UN PENSIERO PARTICOLARE ALLE FAMIGLIE SEPARATE 

 
Ogni terzo sabato del mese, alle ore 19, nella chiesa di S. Maria dei Miracoli, in piazza del Popolo (foto), 
si celebra la S. Messa con la partecipazione dell’associazione Famiglie Separate Cristiane.  
Una celebrazione aperta a tutti, che vuole essere un’occasione di riflessione sulla condizione di chi dopo 
la fine di un matrimonio continua un cammino di fede.  
Non si tratta di una S. Messa speciale ma di una celebrazione vespertina del sabato, in cui si rivolge un 
pensiero particolare alle famiglie che vivono il dolore di una separazione. Infatti, il problema principale 
di chi affronta questa situazione è il sentirsi quasi abbandonato, perché non può più accostarsi al sacra-
mento dell’Eucaristia. È invece importante capire e far capire che è possibile vivere la fede cristiana an-
che dopo la fine di un’u-
nione. Prima dell’inizio 
della S. Messa il cele-
brante spiega l’importan-
za della preghiera per i 
separati, e al momento 
della preghiera dei fedeli 
due intenzioni sono dedi-
cate proprio alle famiglie 
e in modo particolare ai 
figli. Al momento della 
comunione viene, poi, 
letta una preghiera per la 
comunione spirituale, e 
chi vuole, pur non poten-
do ricevere l’ostia consa-
crata, può avvicinarsi al-
l’altare per una benedi-
zione. Questa iniziativa, 
nata a Roma, da poco è 
stata intrapresa anche a 
Palestrina e nella chiesa 
di S. Bartolomeo a Mila-
no. L’obiettivo è sostene-
re chi vive l’esperienza 
dolorosa della separazio-
ne nel riavvicinamento 
alla Chiesa, e proseguire 
o riprendere insieme un 
cammino di crescita nella 
fede.  

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


