
   I n  v ist a  de l la     

           G ior nat a  d ed i -  

       c at a  a l l ’ I n fanz ia   

   Mis s ionar ia  (6  ge n),  

         i l  Mov im e nt o  G iov ani le   

    Mis s ionar io  D ioc es ano  

   p r op one  q uest a  att iv it à  da  

r e al izzar s i  in  fam ig l ia  o  c om e  

g r upp o d i  c ate c his m o :  

Inviare – entro il 20 

dicembre 2022 – all’indi-

rizzo e-mail ufficiomis-

sionario@diocesiamalfica

va.it  

foto di disegni, oppure 

brevi video nei quali reci-

tate una poesia o una 

canzone che abbia come 

tema l’attenzione ai bam-

bini che hanno bisogno di 

aiuto, per essere, anche 

attraverso queste forme 

artistiche, annunciatori 

della pace “insieme”, nel-

la fraternità e nella co-

munione. 

Il materiale sarà poi  

   montato in un unico  

     video e diffuso sui  

        canali social del  

         Centro Missionario  

         dell’Arcidiocesi di  

           Amalfi-Cava De’  

               Tirreni (pagina  

                   facebook). 
 

 

ARCIDIOC ESI   

AMA LFI   

C AVA DE ’  T IR RENI  

Gesù, fissando la tua immagi-
ne, 
ho pensato a un mondo dove i 
ragazzi come me danno spazio 
alla fantasia per la costruzione 
di un mondo migliore, che con 
attenzione ascoltano le invoca-
zioni di aiuto provenienti da 
ogni angolo della terra 
e spalancano le braccia a tutti, 
senza operare distinzioni, 
e con curiosità guardano al 
cuore di ognuno e non all’ ap-
parenza. 
Le nostre parole devono essere 
le Tue Parole di conforto e di 
gioia e speranza e le nostre 
mani sempre pronte al servizio 
di tutti e ovunque c’è bisogno. 
Gesù, penso però che senza il 
tuo aiuto non possiamo farcela 
ma Tu ci hai sussurrato un se-
greto che abita il nostro cuore: 
la preghiera. 
E così dall’inseparabile zaino 
tireremo fuori tutto ciò che può 
servire per il bene di tutti. 

Amen. 



 
 
 

ACTIONES DI NATALE 
 
DOMENICA 1° GENNAIO 2023 
“Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti 
per la circoncisione, gli fu messo nome 
Gesù…” (Lc 2,16-21) 
IMPEGNO: Oggi leggo a mamma e papà il passo 
del Vangelo sulla nascita di Gesù. 
 
LUNEDÌ 2 GENNAIO 2023 
«In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, 
colui che viene dopo di me...» (Gv 1,19-28) 
IMPEGNO: Oggi, chiedo scusa almeno ad una 
persona per qualcosa che ho fatto. 
 
MARTEDÌ 3 GENNAIO 2023 
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato 
del mondo!...» (Gv 1,29-34) 
IMPEGNO: Oggi, accenderò una candela (con 
l’aiuto di mamma e papà) per “fare luce”. 
 
MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2023 
«Abbiamo trovato il Messia»… (Gv 1,35-42) 
IMPEGNO: Oggi, realizzo con le mie mani 
qualcosa da regalare (un disegno, una lettera, ecc.) 
 
GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2023 
«Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Is-
raele!»… (Gv 1,43-51) 
IMPEGNO: Oggi, proverò ad accogliere (in casa 
o nelle mie preghiere o nei miei discorsi) una situa-
zione di bisogno. 
 
VENERDÌ 6 GENNAIO 2023 
"Alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalem-
me…” (Mt 2,1-12) 
IMPEGNO: Oggi mi r icorderò di condividere 
qualcosa con i più poveri o di ritagliarmi del tempo 
per pensare ai miei fratelli sparsi nel mondo. 
 
SABATO 7 GENNAIO 2023 
“Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnan-
do…” (Mt 4,12-17.23-25) 
IMPEGNO: Oggi, mi impegno a salutare sorridendo 
le persone che incontro per strada. 

Mt 2,1-12 

Nato Gesù a Betlemme di Giu-
dea, al tempo del re Erode, 
ecco, alcuni Magi vennero da 
oriente […]. Entrati nella ca-
sa, videro il bambino con Ma-
ria sua madre, si prostrarono 
e lo adorarono. Poi aprirono i 
loro scrigni e gli offrirono in 
dono oro, incenso e mirra. 

“La missione si fa insieme” è lo slogan 

della Giornata Missionaria Mondiale dei 
Ragazzi sviluppando il tema proposto 

dall’equipe di Missio e dal messaggio 

che Papa Francesco indirizza a tutti i 
cristiani. 

Istituita da papa Pio XII nel 1950, la 

Giornata Missionaria Mondiale dei Ra-
gazzi si celebra solitamente nel giorno 

dell’Epifania del Signore, il 6 gennaio di 

ogni anno. 
La collocazione temporale della Giorna-

ta non è casuale: nel giorno dell’Epifa-

nia, Gesù si manifesta ai Magi, perso-

naggi venuti da lontano che rappresen-
tano i tanti popoli della Terra. 

Celebrare la Giornata Missionaria Mon-

diale dei Ragazzi significa concretizzare 
gli ideali missionari che la Chiesa  

          propone ai più piccoli: preghiera  

             e solidarietà verso i coetanei di  
                         tutto il mondo.  

 

“ IL  SEGNO DI  QUEST A  
S ETTIMANA:  L ’ARGILLA  

Nel manifesto della GMR 2023 “La 

missione si fa insieme”, dei bam-

bini provenienti da varie parti del 
nostro pianeta, insieme con Gesù 

(il ragazzo con l’aureola), model-

lano un panetto di argilla posto 
su un tornio a forma di globo ter-

restre, per indicare che Gesù li 

guida ad avere a cuore il mondo.  
Questo fa pensare all’immagine 

biblica dell’argilla nelle mani del 

vasaio, e all’episodio in cui […] il 
profeta [Geremia], osservando il 

vasaio che lavora l’argilla, com-

prende il mistero dell’amore mi-
sericordioso di Dio. Scopre che 

Israele è custodito nelle mani 

amorevoli di Dio, che, come un 

vasaio paziente, si prende cura 
della sua creatura, mette sul tor-

nio l’argilla, la modella, la plasma 

e, così, le dà una forma. Se si ac-
corge che il vaso non è venuto 

bene, allora il Dio della misericor-

dia getta nuovamente l’argilla nel-
la massa e, con tenerezza di Pa-

dre, riprende nuovamente a pla-

smarla. (Papa Francesco) 
              


