
 

 

LO SCHEMA PER LA CELEBRAZIONE DELLA  

GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI 

 

Proponiamo uno schema di celebrazione per animare la Giornata Missionaria Mondiale 

dei Ragazzi del 6 gennaio (o in altra data, più opportuna in rapporto alle esigenze della 

vostra comunità) 

 

Istituita da papa Pio XII nel 1950, la Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi si celebra 

solitamente nel giorno dell’Epifania del Signore, il 6 gennaio di ogni anno. La collocazione 

temporale della Giornata non è casuale: nel giorno dell’Epifania, Gesù si manifesta ai 

Magi, personaggi venuti da lontano che rappresentano i tanti popoli della Terra. La 

Giornata dei Ragazzi Missionari, come già scritto, può essere celebrata anche in altre 

date, a seconda delle esigenze e delle consuetudini delle chiese locali. Celebrare la 

Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi significa concretizzare gli ideali missionari che 

la Chiesa propone ai più piccoli: preghiera e solidarietà verso i coetanei di tutto il mondo. 

 

SUGGERIMENTI PER L’ALLESTIMENTO DELL’AULA LITURGICA 

 

In prossimità dell’altare si predispone un segno missionario: un’anfora di terracotta dalla 

quale escono dei teli colorati (che richiamano i continenti). 

Verde per l’Africa; 

Rosso per l’America;  

Bianco per l’Europa;  

Blu per l’Oceania;  

Giallo per l’Asia. 

 

RAGAZZO/A 1  

Nella Sacra Scrittura il Signore viene spesso paragonato ad un vasaio e l’umanità 

all’argilla che utilizza per plasmare le Sue opere (Geremia 18:1-4). Dio è il primo 

artigiano che con la sua passione creatrice dà vita all’uomo e a tutto ciò che gli 

serve per vivere una vita dignitosa. Lo slogan della Giornata Missionaria Mondiale 

dei Ragazzi “La Missione si fa insieme” ci fa pensare proprio a Gesù Buon Pastore, 

che chiama tutti noi ragazzi a collaborare nella realizzazione di un mondo più bello 

e accogliente, una “casa comune”, un luogo ospitale dove tutti i bambini del mondo 

possano vivere in maniera serena e in armonia con tutto il creato.  



 

 

ATTO PENITENZIALE  

 

Signore Gesù,  

Maestro che ascolti ogni cuore,  

perdonaci se spesso  

non siamo capaci di ascoltarti.  

Kyrie eleison  

 

Cristo Gesù,  

perdonaci se,  

concentrati su noi stessi,  

siamo incapaci ad amare  

e ascoltare i nostri fratelli.  

 

Christe eleison 

 

Signore Gesù,  

perdonaci se non accogliamo le diversità,  

non riuscendo così  

a camminare insieme  

come fratelli.  

 

Kyrie eleison 

 

(Professione di fede o) RINNOVO PROMESSE BATTESIMALI  

 

Potrebbe essere significativo rinnovare le promesse battesimali durante la celebrazione, 

ricordando che con il Battesimo abbiamo ricevuto la vocazione ad essere tutti missionari.  

 

PREGHIERE DEI FEDELI (Le preghiere è preferibile farle leggere ai ragazzi)  

 

SACERDOTE  

Nel giorno in cui celebriamo Gesù che si è manifestato a tutti i popoli del mondo facendosi 

nostro fratello, preghiamo insieme:  

Gesù, aiutaci a migliorare il mondo!  



 

 

• Signore Gesù, rendici attenti a tutti i fratelli, mentre ti affidiamo i bambini ed i ragazzi del 

continente africano: come tu hai vissuto per tutti, rendici uomini e donne di 

riconciliazione. Preghiamo: Gesù, aiutaci a migliorare il mondo!  

 

•  Per tutti i fratelli del continente asiatico: è diritto di tutti vivere l’infanzia nella libertà e 

crescere sereni in famiglia. Col tuo esempio, insegna alle nostre famiglie a confidare 

sempre sul tuo aiuto. Ti preghiamo: Gesù, aiutaci a migliorare il mondo!  

 

•  Signore Gesù, ti affidiamo i bambini e i ragazzi del continente americano: con il tuo 

aiuto possano crescere nell’esperienza della fraternità con tutti i popoli.  

Preghiamo. Gesù, aiutaci a migliorare il mondo!  

 

• Signore Gesù, ti affidiamo le famiglie dei bambini dell’Oceania: sappiamo che un 

cristiano solo e isolato è in pericolo. Dona a tutti di crescere nella fraternità universale.  

Ti preghiamo: Gesù, aiutaci a migliorare il mondo! 

• Signore Gesù, vogliamo pregarti per le famiglie dei bambini che vivono in Europa. Anche 

qui si vive l’esperienza terribile della guerra. Chi ha lasciato il proprio paese ha condiviso 

la tua stessa fuga in Egitto. Dona ancora a tutti la speranza di tornare e, soprattutto, di 

vivere ovunque nella pace.  

   Preghiamo: Gesù, aiutaci a migliorare il mondo! 

 

SEGNO DA CONSEGNARE ALL’ASSEMBLEA AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE 

 

Al termine della Messa, o durante il canto finale, si consegna l’immaginetta della Giornata 

Missionaria Mondiale dei Ragazzi, che è un chiaro mandato per tutti i partecipanti alla 

celebrazione: con l’aiuto di Gesù, andiamo e modelliamo il mondo insieme; miglioriamolo 

con gesti di gentilezza, di rispetto, di ascolto e di pace. È questo l’impegno di ogni 

battezzato: rendere il mondo un luogo ospitale attraverso il rispetto della dignità umana e 

dei doni del creato. 

 

SUGGERIMENTO PER IL CANTO FINALE 

 

Come canto di congedo consigliamo “Mani” di Fabrizio Colombo : 

https://www.youtube.com/watch?v=FexZCiC8SJw  

https://www.youtube.com/watch?v=FexZCiC8SJw

