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La Giornata Missionaria dei Ragazzi, istituita da Papa Pio XII nel 1950, è la festa dei
Ragazzi Missionari. Essi organizzano, preparano, vivono ogni momento della cerimonia. 
Istituzionalmente la GMR viene festeggiata il 6 gennaio, ma per esigenze diocesane o par-
rocchiali può essere celebrata anche nel periodo natalizio o comunque entro il mese di gen-
naio. 
Nonostante non venga considerata giornata di colletta obbligatoria, la GMR riveste un ruolo
molto importante a livello di solidarietà tra le Chiese. 

Il tema della GMR 2011 è

«!Entra! !  C ’è posto per tutt i! ».
Come esprime la locandina, “Entra!” è l’invito che Gesù porge a ciascuno a partecipare alla
sua mensa. Un invito personale, al singolare « Entra ! » : Gesù chiama ciascuno di noi ad
entrare nella sua casa, e allo stesso tempo collettivo, plurale « C’è posto per tutti », c’è posto
per te e per tutti gli altri e insieme agli altri condividerai il Pane, spezzato per te e per tutti i
popoli.
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La celebrazione della GMR rende i ragazzi
veri protagonisti della missione.

PREPARAZIONE

Qualche settimana prima del 6 Gennaio affiggete in bacheca o all’ingresso della Chiesa la
locandina della GMR; nel post-it giallo indicate la data in cui avete deciso di festeggiare la
GMR. 
Organizzate in gruppo la celebrazione della Santa Messa senza tralasciare alcun particola-
re: accoglienza, canti, letture, preghiere dei fedeli, offertorio, congedo.
Sarebbe bello realizzare, nei locali della parrocchia, una pesca missionaria oppure un mer-
catino con oggettini provenienti dalle missioni.

SVOLGIMENTO

• All’arrivo in Chiesa i fedeli vengono accolti da due ragazzi missionari che distribuiscono
l’immaginetta e la bustina per le offerte.

• Le preghiere dei fedeli vengono preparate e lette dai ragazzi. Centriamo l’attenzione sulle
difficoltà che tanti ragazzi nel mondo sono costretti a vivere (ragazzi costretti a lavorare,
ragazzi che non possono andare a scuola, ragazzi vittime di violenze, ragazzi malati,
ragazzi abbandonati ecc.) Non dimentichiamo di ringraziare il Signore per ogni dono che
Egli concede, a noi e a loro.

• Al momento dell’offertorio i ragazzi, oltre al Pane e a al Vino, portano all’altare alcuni sim-
boli: il mappamondo e un oggetto proveniente da ogni continente (chiedete ai missionari
rientrati dai paesi di missione); laddove non fosse possibile recuperare gli oggetti origina-
li, potete realizzarli voi in gruppo. Man mano che l’oggetto viene portato all’altare ne
viene spiegato il significato all’assemblea.

• Al termine della Messa, prima della benedizione finale, un ragazzo dall’ambone invita
l’assemblea a recitare insieme la preghiera stampata sul retro dell’immaginetta.

• All’uscita della Chiesa ci sarà la pesca missionaria o il mercatino precedentemente orga-
nizzati.
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