
A inizio Avvento distribuite a ogni ragazzo un salvadanaio di Missio Ragazzi. 
Chiedete quindi al gruppo, come impegno di Avvento e Natale, di “adottare un Progetto” 
tra quelli che l’Infanzia Missionaria sostiene attraverso la raccolta della Giornata Missionaria 
dei Ragazzi. 

Potete prendere visione dei progetti suddetti scaricando l’Animatore Missionario GMR 2021 
sul nostro sito www.missioitalia.it alla sezione “conoscere”, ragazzi, “ORCHESTRIAMO LA FRATERNITA’ 
– GMR 2021”.– GMR 2021”.

Presentate loro i cinque progetti e una volta individuato insieme quello da sostenere, i ragazzi 
dovranno prenderlo a cuore. 

L’impegno sarà di:
• Conoscere il paese in cui risiede il progetto. Scoprire le tradizioni, gli usi, trovare notizie, 
curiosità, bellezze naturali e quant’altro. Conoscere è, infatti, il primo passo per voler bene;
• Sostenere il progetto: Promuovendo iniziative durante questo tempo di Avvento e Natale, 
per realizzare una raccolta a sostegno del progetto prescelto, ma anche momenti di preghiera per realizzare una raccolta a sostegno del progetto prescelto, ma anche momenti di preghiera 
in gruppo o individuale, per tutti i bambini in esso coinvolti.

Le raccolte effettuate potranno essere presentate durante la celebrazione della GMR
e consegnate poi all’Ufficio missionario diocesano che provvederà a farle pervenire 
alla Direzione Nazionale Missio.

E’ possibile richiedere il materiale per la Giornata Missionaria dei Ragazzi, compreso i Salvadanai, 
presso il Centro Missionario della propria Diocesi o direttamente alla Direzione Nazionale Missio 
scrivendo a scrivendo a ragazzi@missioitalia.it

L’Avvento e il Natale sono due tempi di gioia. Si percepisce proprio il desiderio di far festa; 
si addobbano le case, le scuole, le parrocchie, i negozi, le strade. Tutto sembra parlare di regali 
da ricevere e da fare.
Ecco allora che anche ai ragazzi proponiamo di preparare un dono speciale per tanti loro 
coetanei nel mondo. 

Do di Donare e Sol di Solidarietà:
Adottiamo un Paese!

ADOTTIAMO UN PROGETTO

Orchestriamo la Fraternità
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