
GIORNATA 
MISSIONARIA 
DEI RAGAZZI

SPUNTI PER CELEBRARLA IN COMUNIONE 

CON TUTTI I RAGAZZI D’ITALIA
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PER L’ANIMATORE
“Epifania: la parola indica la manifestazione del Signore, il quale, come
dice san Paolo nella seconda Lettura (cfr Ef 3,6), si rivela a tutte le genti,
rappresentate oggi dai Magi. Si svela così la bellissima realtà di Dio
venuto per tutti: ogni nazione, lingua e popolazione è da Lui accolta e
amata. Simbolo di questo è la luce, che tutto raggiunge e illumina.”

Sono le parole pronunciate da papa Francesco durante la Santa Messa nella solennità
dell’Epifania 2020. In questa giornata speciale, in cui la Chiesa guarda al mondo intero, viene
posta una particolare attenzione a tutti i bambini della Terra: tutte le comunità cristiane cele-
brano la Giornata Missionaria dei Ragazzi (GMR) conosciuta anche come Giornata
dell’Infanzia Missionaria.
Bambini e ragazzi sono chiamati a sostenere, con la preghiera e la solidarietà, i loro coetanei
sparsi nel mondo. 
Ogni anno il settore ragazzi della Fondazione Missio suggerisce idee per celebrare questo
appuntamento in maniera gioiosa.

INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE 
DELLA SANTA MESSA
– La Santa Messa potrebbe essere presieduta da un missionario della diocesi d’appartenenza

per una testimonianza missionaria.
– All’ingresso della Chiesa gli animatori distribuiranno un piccolo kit contenente l’immagine

con la preghiera della GMR 2020 insieme ad un pennello colorato in cartoncino (tutorial
disponibile sul nostro sito nella sezione sussidio) da innalzare durante i canti iniziale e
finale della Messa.

– Nella processione introitale viene portato il manifesto della GMR che, posto al centro del-
l’altare, sarà ben visibile all’assemblea.

– Dopo la processione offertoriale (al termine della spiegazione dei segni) i bambini porte-
ranno, in grandi ceste colorate posizionate ai piedi dell’altare, i salvadanai missio
ragazzi con le offerte raccolte per la GMR durante l’Avvento.

– Come canto finale della celebrazione suggeriamo l’inno della GMR che sarà disponibile sul
sito e sul canale youtube della fondazione Missio nella prima metà di dicembre 2019.
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È FESTA! 
COLORIAMO LA CASA DI GESÙ!
Per l’allestimento della chiesa suggeriamo di riprodurre le sagome dei bambini sugli aereo-
planini presenti nell’illustrazione del manifesto GMR 2020 e di affiggerle sull’ambone come
elementi simbolici e scenografici. Nei giorni che precedono la giornata missionaria dei ragaz-
zi suggeriamo di realizzare con i bimbi un grande striscione da mostrare durante la proces-
sione introitale, dopo il canto d’ingresso, con lo slogan “INVIATI A RINNOVARE IL MONDO”;
verrà mostrato e posto ai piedi dell’altare.

INTRODUZIONE DA LEGGERE 
PRIMA CHE INIZI LA MESSA
Nella solennità dell’Epifania celebriamo la manifestazione di Gesù all’intera umanità. Questa
festa speciale ci aiuta a capire che Gesù è il Signore di tutte le genti, per questo oggi si celebra
anche la Giornata Missionaria dei Ragazzi o dell’Infanzia Missionaria: tutti i bambini e ragazzi
del mondo sono chiamati a sostenere, nella preghiera e nella solidarietà, i loro coetanei che
abitano in terre lontane affinché possano conoscere Gesù e il suo gioioso messaggio.
Lo slogan scelto per la GMR 2020 “Inviati per rinnovare il mondo” invita tutti, e oggi in par-
ticolare i più piccoli, a farsi promotori di gesti d’amore e di accoglienza per rinnovare il
mondo e renderlo più bello.

ATTO PENITENZIALE
Signore Gesù, ti sei manifestato al mondo per diventare amico dell’umanità, insegnaci ad
amare e a non giudicare mai chi non la pensa come noi.

Signore, pietà
Cristo Signore, guarisci le ferite del mondo causate dal nostro egoismo e dalla ingratitudine
per i doni che ci hai fatto.

Cristo, pietà
Signore Gesù, guariscici dall’indifferenza verso i mali che affliggono il mondo e dall’idea che
non si possa mai cambiare il male con il bene.

Signore, pietà

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 04/2019
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PREGHIERE DEI FEDELI
(Le preghiere devono essere lette dai bambini)

Nella festa della manifestazione di Gesù a tutti i popoli, ad ogni invocazione diciamo:  Con
Te, Gesù, rinnoviamo il mondo!

❤    Signore Gesù, nel mondo bambini e ragazzi vengono costretti a duri lavori; Ti preghia-
mo affinché vengano rispettati i loro diritti alla salute, all’istruzione, al gioco.

          Con Te, Gesù, rinnoviamo il mondo!

❤    Signore Gesù, molti bambini non sanno cosa significhi avere una famiglia che li pro-
tegga e li ascolti; ti preghiamo per tutte le famiglie del mondo perché ogni casa possa
essere luogo di pazienza, dialogo e comprensione. 

          Con Te, Gesù, rinnoviamo il mondo!

❤    In molti paesi del mondo la guerra costringe alla fuga intere popolazioni, spesso i
bambini sono costretti a vivere nei campi profughi in condizioni di estrema povertà.
Caro Gesù, ti preghiamo affinché questi nostri coetanei possano essere liberati da
ogni forma di violenza e possano ritrovare la serenità.

          Con Te, Gesù, rinnoviamo il mondo!

❤    Noi bambini e ragazzi che celebriamo la Giornata Missionaria dedicata a tutti i bimbi
del mondo non dimentichiamo tanti nostri fratelli e sorelle che vivono in grandi diffi-
coltà. Preghiamo Gesù affinché tutti noi vinciamo egoismo e indifferenza con gesti
d’amore e di accoglienza verso tutti.

          Con Te, Gesù, rinnoviamo il mondo!

OFFERTORIO
Pur non essendo giornata di colletta obbligatoria, le offerte raccolte in tutto il mondo nella
solennità dell’Epifania del Signore sono destinate alla POIM (Pontificia Opera dell’Infanzia
Missionaria) per il finanziamento dei progetti del Fondo Universale di Solidarietà.
Nella processione offertoriale vengono portati degli oggetti-simbolo introdotti da una breve
spiegazione; segue la consegna dei salvadanai. Ogni bambino porta personalmente il suo sal-
vadanaio nelle grandi ceste poste precedentemente ai piedi dell’altare.
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I SEGNI

Viene portata sull’altare una grande tavolozza d’artista dove saranno disegnate le sagome dei
continenti. La spiegazione dei segni deve essere letta dai bambini e/o preadolescenti, prota-
gonisti assoluti della giornata.
In questa giornata speciale noi ragazzi vogliamo immaginare la Terra come una grande tavo-
lozza d’artista dove ognuno di noi, coi propri diversi talenti, può contribuire a rinnovarla.

1. IL PENNELLO 

Signore Gesù, noi ragazzi missionari amiamo il mondo e vogliamo assumerci la responsabi-
lità di renderlo migliore preservandolo dalla rovina. Questo pennello è simbolo del nostro
impegno.

  Coloriamo l’Africa con il colore VERDE 
           Un ragazzo si avvicina alla tavolozza e colora con qualche spennellata di verde la

sagoma dell’Africa.
           L’Africa è una terra ricca di paesaggi straordinari. Coloriamola di verde per descrivere

le sue foreste, la sua natura incontaminata, le tante culture che la popolano; che questo
continente non venga mai più derubato delle sue preziose risorse. 

  Coloriamo l’America con il colore ROSSO. 
           Un ragazzo si avvicina alla tavolozza e colora con qualche spennellata di rosso la

sagoma delle Americhe.
           Il continente americano, quello della tradizione dei Pellerossa , da sempre dominato

da grandi contraddizioni: il benessere economico e una grande povertà. Usiamo il
rosso, il colore dell’amore, affinché tutti i bimbi delle Americhe possano sentire il
nostro affetto e la nostra vicinanza. 

  Coloriamo l’Asia con il colore GIALLO. 
           Un ragazzo si avvicina alla tavolozza e colora con qualche spennellata di giallo la

sagoma dell’Asia.
           In Asia, la terra del sol levante, milioni di bambini sono costretti a lasciare la scuola e

obbligati a lavorare in condizioni di sfruttamento; usiamo il giallo, il colore della gioia,
e preghiamo perché sui volti dei nostri coetanei asiatici possa sempre splendere il sor-
riso. 

  Coloriamo l’Oceania con il colore BLU
           Un ragazzo si avvicina alla tavolozza e colora con qualche spennellata di blu la sagoma

dell’Oceania.
           Per l’Oceania usiamo il colore blu che simboleggia la bellezza dei mari cristallini e

delle tradizioni millenarie dei popoli aborigeni, abitanti originari di questo continente.
Tutti devono impegnarsi affinché questi luoghi possano rimanere splendidi e gli abi-
tanti di queste terre, nonostante la diversità di lingue e di costumi, possano vivere in
sintonia e nel rispetto reciproco.

MISSIO • organismo pastorale della CEI > l’animatore missionario 04/2019
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  Coloriamo l’Europa con il colore BIANCO
           Un ragazzo si avvicina alla tavolozza e colora con qualche spennellata di bianco la

sagoma dell’Europa.
           Il bianco è il colore delle candele ma anche della veste del papa, guida della Chiesa.

Per l’Europa abbiamo scelto questo colore, che simboleggia la nostra tradizione cri-
stiana e l’impegno di ogni ragazzo missionario: sostenere nella preghiera e nella soli-
darietà tutti i bambini del mondo.

2. L’AEREOPLANINO DI CARTA

L’aereoplanino con i colori dei continenti simboleggia la nostra missione di inviati nel mondo
per far conoscere la Parola d’Amore di Gesù a tutti.

3. IL PANE E IL VINO

Il pane e il vino utilizzati da Gesù sono il segno della sua vita offerta per tutti gli uomini. Così
anche noi, bambini e ragazzi, vogliamo vivere gli insegnamenti del Vangelo e sostenere con
gesti concreti chi è nel bisogno.
Dopo la comunione si recita insieme la preghiera riportata sul retro dell’immaginetta.

Canto finale: INVIATI PER RINNOVARE IL MONDO

Inno della GMR disponibile sul nostro sito

www.missioitalia.it

Al termine della messa si prevede un momento di animazione e di festa. 
L’invito a inviarci gli scatti e un resoconto della vostra GMR. 

Si provvederà a pubblicare alcuni dei contributi 
sulla rivista dei ragazzi missionari “IL PONTE D’ORO”.
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