
GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI (GMR) 
6 Gennaio - Epifania 

 

Vivi e... #PassaParola 
 

Nella solennità dell'Epifania del Signore tutte le comunità cristiane celebrano la Giornata 
Missionaria dei Ragazzi (GMR) conosciuta anche come Giornata della Pontificia Infanzia 
Missionaria.  

Il Vangelo dell'Epifania ci racconta la manifestazione di Gesù a tutti i popoli del mondo ed è 
l'occasione migliore per confermare l’impegno missionario dei nostri piccoli. 

Lo slogan “i bambini aiutano i bambini” assume concretezza in questa giornata speciale: bambini 
e ragazzi diventano protagonisti dell’azione missionaria della Chiesa sostenendo, spiritualmente 
e materialmente, i loro coetanei residenti in terre lontane e desiderosi di conoscere Gesù. 

 

Preparazione in vista della Giornata: Affidare alcune parti riguardanti la Messa ad un gruppo di ragazzi (per 
es. i cresimandi) con i 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 
chiesa alcuni ragazzi distribuiscono l’immaginetta della GMR e bustina delle offerte. Altri ragazzi invece ai 
ragazzi consegnano un fazzoletto colorato (tipo tessuto non tessuto di vari colori dei 5 continenti: bianco, 
rosso, giallo, verde, blu) da sventolare durante il canto inziale, il segno di pace e canto finale, mentre si può 
recitare la preghiera (retro dell’immaginetta) prima della benedizione finale. 

Dove è presente un coro, cercare di dare spazio alle voci dei bambini precedentemente preparati per 
l’occasione.  

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.  

 

SUGGERIMENTI PER CELEBRAZIONE   
Per l'allestimento dell'altare si suggerisce l'utilizzo di 5 teli colorati (secondo i colori dei continenti) e le 
ceste che raccoglieranno i salvadanai. Sulle ceste si potrebbe applicare una fascia che riporti lo slogan della 
POIM: "I BAMBINI AIUTANO I BAMBINI". Si consiglia di far realizzare il tutto dai ragazzi dell’IC. 

Se si può, si potrebbe invitare un missionario per celebrare la S. Messa o per una testimonianza. 

 



 PROCESSIONE DI INGRESSO 
- Nella processione di ingresso il sacerdote sarà preceduto da due ragazzi, uno porterà il manifesto della 

giornata dei ragazzi e l’altro porterà un mappamondo che saranno messi in vista in un lato dell’altare.  
- Altri 5 ragazzi porteranno la stampa di  volti di ragazzi/e dei 5 continenti che saranno esposti o appesi 

vicino al mappamondo e al manifesto della GMR; è un modo per ricordare anche che la giornata 
coinvolge tutti i ragazzi di ogni continente. 

 
 

  INTRODUZIONE DELLA MESSA 
Oggi ricordiamo e celebriamo la festa dell’Epifania, in cui Gesù, segno prediletto dell’amore di Dio Padre, si 
manifesta  a tutti i popoli, rappresentati dai Re Magi. I Magi ci hanno insegnato una cosa molto importante: 
se vogliamo trovare Gesù dobbiamo seguire la stella, mettere da parte per un tempo (Avvento) tutte le cose 
che ci possano distrarre e metterci in cammino per  uscire per le strade e raggiungere chiunque abbia 
bisogno di noi e in loro incontrare Gesù stesso. Infine, siamo chiamati a condividere, a compiere gesti 
solidali con tutti  bambini che nel mondo hanno bisogno di gesti concreti di solidarietà.  
 
 

  ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, che ti sei fatto bambino. Perdona tutte le volte che siamo stati indifferenti ai bisogni delle 
persone più fragili, piccole e indifese. 
Signore, pietà 

Cristo Gesù, infondi in noi il coraggio di metterci in cammino, come i magi. Liberaci dall'egoismo, perché 
possiamo andare incontro al fratello che soffre. 
Cristo, pietà 
 
Signore Gesù, accetta la nostra semplicità, la affidiamo a te. Perdona le nostre diffidenze e rendici liberi da 
ogni pregiudizio. 
Signore, pietà 
 

   PREGHIERA DEI FEDELI E PROCESSIONE OFFERTORIALE 

Ad ogni invocazione diciamo: Signore Gesù, rendici testimoni del tuo amore. 

 

 Ti offriamo Signore un scodella di riso, alimento fondamentale per la maggior parte dell’umanità ma in 
modo particolare in ASIA.  

Ti preghiamo Signore per tutti i bambini che soffrono la fame mentre i governi sono più concentrati sui 
propri affari e sul progresso industriale ed economico. Aiutaci a comprendere che il vero progresso sta nel 
farci fratelli gli uni degli altri. Preghiamo. 
 
 Ti offriamo o Signore dei giocattoli, segno del diritto negato al gioco e a una crescita serena in AMERICA 

LATINA.   
Ti preghiamo Signore per i bambini e i ragazzi che sono costretti a rinunciare alla propria infanzia essendo 
costretti a lavorare, a vivere per strada o sono vittime di abusi e violenze. Aiutaci a ricostruire la giustizia 
per i più deboli, perché anche i nostri  fratelli più piccoli non siano privati dei loro diritti. Preghiamo.   
 
 Ti offriamo una piccola casa, simbolo di un luogo protetto e sicuro non garantito in OCEANIA. 
Ti preghiamo Signore per l’Australia dove leggi severissime contro l’immigrazione obbligano molti bambini 
stranieri a vivere in situazioni precarie, senza casa e il necessario a volte per vivere in modo dignitoso. 



Donaci coraggio e speranza per costruire un futuro di pace, di unità e di riconciliazione tra tutti i popoli. 
Preghiamo. 
 
 Ti offriamo una sciarpa, segno di calore e affetto che spesso manca nelle nostre famiglie in EUROPA.  
Ti preghiamo o Signore per le nostre famiglie, a volte siamo presi da tanta frenesia e da uno stile di vita che 
guarda solo ai propri interessi senza il tempo da dedicare ai più piccoli, agli anziani, ai più deboli. Aiutaci a 
mettere al centro le relazioni, chi ha bisogno di ascolto e attenzione. Preghiamo.  
 
 Ti offriamo questi libri, che simboleggiano il mancato accesso allo studio dei bambini in AFRICA. 
Ti preghiamo perché tutti i bambini in questo grande continente possano accedere a una buona istruzione, 
che è la base per la creazione di una società migliore e fa che i loro occhi non vedano più la guerra, la 
violenza, la sopraffazione. Aiuta tutti i missionari che nel mondo portano avanti progetti di sviluppo e di 
sostegno in favore degli ultimi. Preghiamo. 
 
 Ti offriamo il pane e il vino.  
Rappresentano la mensa intorno a cui tutti i cristiani sono chiamati. Solo attorno a questa mensa, solo 
costituendo una vera fratellanza potremo superare i bisogni del mondo, facendoci prossimi gli uni agli altri. 
Così come Cristo continua a farsi prossimo a noi nell’Eucaristia, nella Parola, nell’amore a fratelli.  
 
 
 SEGNO DI PACE 

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

Dopo un momento di silenzio, un ragazzo invita a recitare insieme la preghiera riportata sul retro 
dell’immaginetta consegnata all’inizio della Messa: 
 
Gesù, 
anche se siamo piccoli ci chiedi  
di vivere e annunciare il Tuo Vangelo. 
 

Vogliamo annunciare il tuo grande amore  
prendendoci cura di chi ci sta accanto  
e di chi è lontano. 
 

Vogliamo scoprire 
quanto sei buono e misericordioso 
per perdonare chi ci fa un torto. 

 
Vogliamo essere attenti e premurosi 
con tutti così come tu lo sei con noi. 
 

Vogliamo vivere i tanti doni che ci fai, 
con cuore generoso e mani tese 
per passare agli altri 
la gioia di averti incontrato. 
Amen. 

 
 

 DURANTE IL CANTO FINALE  

Se c’è l’abitudine si potrebbero invitare i ragazzi a portare le cassettine con i loro risparmi davanti a Gesù 
Bambino: sarà devoluto per alimentare il fondo  progetti che aiuta i bambini del mondo. Se invece se si 
sono raccolti viveri o dei giocattoli, questi possono essere consegnati alla Caritas locale per i bisogni dei più 
poveri che vivono nelle nostre parrocchie 


