
GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI (GMR) 
6 Gennaio - Epifania 

Preparazione in vista della Giornata:  Affidare alcune parti riguardanti la Messa ad un gruppo di ragazzi 
(per es. i cresimandi) coni loro animatori. Si può preparare un banchetto dove vendere oggetti realizzati dai 
ragazzi o dei gadget, spiegando che tale vendita è a beneficio dei progetti di solidarietà rivolti a bambini nel 
mondo.  

Accoglienza: E’ un gesto importante per ogni persona che partecipa alla Santa Messa. All’ingresso della 
ciesa alcuni ragazzi distribuiscono l’immaginetta della GMR e bustina delle offerte. 

Sarebbe bello, anche là dove è presente un coro, dare spazio alle voci dei bambini, precedentemente 
preparati. Si può imparare la canzone a “A tutto cuore” (vedi tra i materiali proposti nell’ottobre 
missionario).  

Le famiglie, gli accompagnatori di IC, gli animatori e il gruppo missionario parrocchiale, offrono un sostegno 
ed un incoraggiamento speciale ai ragazzi in questa giornata. 

CELEBRAZIONE 
I ministranti portano in processione e porranno sopra l’altare le candele di 5 colori che rappresentano i 
continenti, segno di Gesù, luce che viene al illuminare tutti i popoli.  
Sotto l’altare ci saranno delle ceste vuote che serviranno a raccogliere le bustine o le cassettine durante 
l’offertorio.   

INTRODUZIONE:

Nella solennità dell’Epifania celebriamo l’incontro tra Gesù e il mondo intero. Le figure dei Magi 
protagonisti del Vangelo di questa giornata rappresentano tutti i popoli della terra: gente in cammino per 
incontrare Gesù e testimoniare la bellezza del suo sguardo d’amore. In questo evento importante per la 
Chiesa universale si celebra anche la Giornata Missionaria dei Ragazzi: tutti i bambini e ragazzi del mondo 
sono chiamati a sostenere, con la preghiera e la solidarietà, i loro coetanei che abitano in terre lontane e far 
conoscere loro Gesù. Apriamo allora le porte di ogni cuore al mondo per guardarlo con amore attraverso il 
rispetto e la cura delle creature che vi abitano. 

ATTO PENITENZIALE:

Signore Gesù, ti sei manifestato al mondo per far comprendere che siamo parte di un’unica grande 
famiglia: perdonaci quando l’orgoglio e l’egoismo ci hanno impedito di incrociare il volto dell’altro e non 
siamo stati testimoni di giustizia e di pace. 
Signore, pietà.  

Cristo Gesù, tu hai voluto nascere povero tra i poveri: perdonaci per le volte in cui il nostro cuore è stato 
insensibile verso le sofferenze dei fratelli lontani e di chi bussa alle nostre porte.  
Cristo, pietà. 

Signore Gesù, tu hai guidato i pastori e i magi servendoti di una stella:  perdonaci quando preferiamo altri 
cammini diversi da quelli indicati da te, vera stella che illumina le nostre vite. 
Signore, pietà.  



PREGHIERA DEI FEDELI E PROCESSIONE OFFERTORIALE: 

Nella festa della manifestazione di Gesù a tutti i popoli, ad ogni invocazione diciamo:  
Signore, donaci il tuo sguardo d’amore. 
 

• Cero bianco (da porre in mezzo alle candele dei 5 continenti)  

L.:  Per tutti i missionari: fa’ o Signore che non si scoraggino davanti alle difficoltà e sostienili 
nell’annuncio gioioso della tua Parola che salva. 
Preghiamo.  
 

• Le cassettine (o le bustine) della Giornata missionaria 

L.:  Per tutte le situazioni di ingiustizia, di violenza, di sofferenza: fa’ o Signore che attraverso i nostri 
piccoli gesti di solidarietà riusciamo a migliorare la vita dei bambini e dei ragazzi i cui diritti più elementari 
sono calpestati e ignorati.  
Preghiamo. 
 

• Un mappamondo (o planisfero)  

L.:  Per tutti i ragazzi e ragazze del mondo: fa’ o Signore che assieme agli adulti impariamo a rispettare 
e a conservare il nostro pianeta che tu ci hai donato come casa per tutti i popoli.   
Preghiamo. 
 

• Pane e il vino 

L.: Per la fraternità universale: fa’ o Signore che riscopriamo attraverso il dono dell’eucarestia il valore 
di sentirci fratelli e sorelle e di impegnarci a spendere la nostra vita per dare amore a tutti.    
Preghiamo.  
 

SEGNO DI PACE 

Il sacerdote dà il segno di pace ad alcuni ragazzi che la portano all’assemblea sventolando dei fazzoletti con 
i colori dei continenti. 

DOPO LA COMUNIONE 

Un ragazzo si reca all’ambone e invita la comunità a recitare insieme la preghiera che si trova sul retro 
dell’immaginetta della GMR: 

Siamo qui Gesù, 
vogliamo parlar con Te, 
alziamo gli occhi e 
preghiamo perché Tu possa stare 
sempre vicino a noi. 
Guardàti dal Tuo amore 
cresciamo sicuri che  
mai ci lascerai, 
il miglior Amico 
sempre Tu sarai. 

Ascolta la nostra preghiera: 
fa’ che nel mondo intero 
ci sia pace e bontà. 
Inonda il nostro cuore 
perché guardiamo l’umanità 
con infinito amore. 
Aiutaci, Signore! 
 


