
PER CELEBRARE

Il 6 gennaio, oltre alla solennità  dell’Epifania, celebriamo
la Giornata Missionaria dei Ragazzi (GMR).

Il Vangelo di quel giorno, infatti, ci fa riflettere sulla mani-
festazione di Gesù a tutti i popoli.

La lettura del Vangelo in questo giorno ci presenta le figure
dei Magi, personaggi misteriosi, difficili da identificare,
questi “camminatori” al seguito di una stella, questi cerca-
tori venuti da lontano per trovare il Messia. Uomini che si
fermano in adorazione davanti a Gesù, mossi da domande
profonde e da una speranza che palpitava nei loro cuori.

Hanno visto un segno, una stella: si sono messi in cammino
e in ricerca. Lo hanno trovato! Tante persone nel mondo di
oggi vivono la ricerca e l’attesa! È compito della Chiesa
essere segno, “essere stella”, per condurre a Cristo ogni fra-
tello e sorella!

Ecco perché nella festa dell’Epifania, i Ragazzi Missionari
dei cinque continenti celebrano il loro impegno per la
Missione.
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INDICAZIONI 
PER CELEBRARE LA GIORNATA

ALL’INGRESSO DELLA CHIESA I RAGAZZI DISTRIBUISCONO L’IMMAGINETTA DELLA
GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI. 

INTRODUZIONE DA LEGGERE PRIMA CHE INIZI LA MESSA.

Oggi celebriamo la festa dell’Epifania, la manifestazione del Signore ai
Magi dell’Oriente. Come quei Magi anche noi vogliamo essere guidati
dalla Stella della Fede che illumina tutto il mondo. È la festa che chiama
ciascuno ad essere “epifania”, manifestazione del Bambino nato a
Betlemme. Ma celebriamo anche la Giornata Missionaria dei Ragazzi:
tutti i bambini e i ragazzi del mondo oggi pregano e raccolgono le offerte
per i bambini e i ragazzi di tutto il mondo! Come recita il motto
dell’Infanzia Missionaria, I bambini aiutano i bambini, i ragazzi sono mis-
sionari dei ragazzi. 
Lo slogan scelto per questa Giornata – “A tutto cuore” – e il disegno sul
manifesto, ci invitano ad essere Ragazzi Missionari aperti al mondo, in
ogni luogo in cui viviamo, sempre pronti a partire con Gesù per portare a
tutti un cuore pieno di amore.

Atto penitenziale
● I Magi partirono dalle loro case, non per conquistare il mondo, ma per
andare ad adorare il Bambino Gesù. Signore, perdonaci e, come i
Magi, aiutaci ad adorarti con tutto il cuore.
Signore, Pietà.

● I Magi adorarono Gesù, con tenerezza. Cristo, perdonaci e aiutaci ad
accoglierti in tutti i nostri fratelli.
Cristo, Pietà.

● Usiamo tenerezza quando mettiamo da parte l’arroganza e ci apriamo
alla sensibilità, quando abbandoniamo la logica dell’odio e proviamo a
costruire la pace. Signore, perdonaci e, come i Magi, aiutaci a capire la
forza della condivisione, della riconciliazione e dell’amore.
Signore, Pietà.
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Preghiere dei fedeli
Nella festa dell’Epifania, nella quale Dio si manifesta a tutti i popoli in
Gesù, diciamo insieme:
Signore, riempici del tuo amore.

■ Preghiamo per la Chiesa e tutti i credenti perché sappiamo annuncia-
re, con parole di misericordia, la Buona Notizia di Gesù.
Preghiamo.

■ Preghiamo per i popoli che vivono nel buio del terrorismo e dell’ingiu-
stizia perché si aprano alla luce del rispetto, della pace e della solida-
rietà.
Preghiamo.

■ Preghiamo per tutti noi, bambini e ragazzi del mondo, perché possia-
mo vivere in famiglia, a scuola, nel tempo libero e nella Chiesa, la gioia
dell’Amore che Dio dona all’umanità.
Preghiamo.

■ Per tutti noi riuniti qui perché, come i Magi, possiamo testimoniare l’in-
contro con Gesù e annunciare la gioia della Sua nascita, con le parole
e l’esempio, a tutte le persone che incontriamo.
Preghiamo.

Offertorio

Pur non essendo Giornata di colletta obbligatoria, le offerte rac-
colte in tutto il mondo il 6 Gennaio, vanno destinate alla
Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria, per il finanziamento
dei Progetti del Fondo Universale di Solidarietà.

ALLA PROCESSIONE OFFERTORIALE VENGONO PORTATI I SEGNI, 
INTRODOTTI DA UNA BREVE SPIEGAZIONE. 

DOPO I SEGNI TUTTI I BAMBINI PORTANO ALL’ALTARE I SALVADANAI
DISTRIBUITI ALL’INIZIO DELL’AVVENTO.
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❉ Ti presentiamo, Signore, il MONDO: oggi siamo in comunione con
tutti i bambini e i ragazzi del mondo che celebrano la Giornata
dell’Infanzia Missionaria. Custodisci tutti i popoli della Terra, soprat-
tutto coloro che vivono nella sofferenza.

❉ Ti presentiamo la STELLA COMETA (Cometa d’Avvento): duran-
te l’Avvento abbiamo pregato per i problemi di tutti i continenti. Nel
mezzo dell’oscurità in tante situazioni del mondo, possa Tu Gesù,
essere Stella che porta un raggio di luce.

❉ Ti presentiamo il SALVADANAIO: qui dentro ci sono i nostri
risparmi, la nostra solidarietà con i bambini e i ragazzi meno fortu-
nati di noi perché tutti possiamo avere il necessario per vivere bene.

❉ Ti presentiamo il PANE e il VINO: attraverso questi segni formia-
mo un Corpo unito a te Gesù, ma tanti popoli ancora non ti cono-
scono e alcuni possono celebrare l’Eucarestia solo una volta al
mese. Noi siamo fortunati perché possiamo riceverti ogni volta che
veniamo a Messa. Donaci la gioia di venire ad incontrarti sempre!

Dopo la Comunione si recita, tutti insieme, 
la preghiera riportata dietro l’immaginetta.

Canto finale: A TUTTO CUORE
inno della GMR ( Scaricatelo dal sito  www.ragazzi.missioitalia.it )

DOPO LA MESSA
ORGANIZZATE UN MOMENTO DI ANIMAZIONE E DI FESTA PER I RAGAZZI

ANCHE SE, A LIVELLO DIOCESANO, 
ORGANIZZERETE LA GMR IN ALTRA DATA.
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