
 
1. RITI DI INTRODUZIONE 

 
ALL'INGRESSO                                (CD 7) 
 
Tutta la terra canti a te 
Dio dell’universo. 
La Chiesa in festa celebri 
le lodi dei tuoi santi. 
 
Per la sua fede limpida 
e le virtù mirabili 
Rainaldo nostro vescovo, 
coroni nella gloria. 
 
Oggi ti esalti il cantico 
Signore, trino ed unico, 
sorgente della santità, 
e gioia dei beati. 
 
ATTO PENITENZIALE 
 
Sac. - Il Signore Gesù, che ci invita alla 
mensa della Parola e dell’Eucaristia, ci 
chiama alla conversione. Riconosciamo di 
essere peccatori e invochiamo con fiducia la 
misericordia di Dio. 
 
Sac. - Tu buon Pastore, che conosci le tue 
pecorelle, Kyrie, eleison. 
Tutti - Kyrie eléison. 
  
Sac. - Tu che vai in cerca della pecorella 
smarrita, Kyrie, eleison. 
Tutti - Kyrie eléison. 
 
Sac. - Tu che ci guidi ai pascoli eterni del 
cielo, Kyrie, eleison. 
Tutti - Kyrie eléison.  

 
Sac. - Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna.   Amen. 
 
GLORIA 
 
Gloria, gloria in excelsis Deo!  (2 v.) 
 
E pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli 
la nostra supplica; tu che siedi alla destra del 
Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu 
solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 
Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 
Gloria, gloria in excelsis Deo! (2 v.) 
 
 
INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA 
 
Preghiamo. O Dio, che nel vescovo san 
Rainaldo hai dato alla Chiesa un pastore 
esemplare per dottrina e santità di vita, 
concedi a noi che lo veneriamo maestro di 
ottenere il suo spirito di preghiera e di 
risplendere come lui davanti agli uomini con 
la luce delle buone opere. Per Gesù Cristo, 
tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che 
vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 
santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 
 

S. RAINALDO 
VESCOVO 

 
VII centenario dalla morte 



2. LITURGIA DELLA PAROLA 
 
LETTURA 
 
Lettura del libro del Siracide. 
Ecco il sommo sacerdote, che nella sua vita 
piacque al Signore. Fu trovato perfetto e 
giusto, al tempo dell’ira fu segno di 
riconciliazione. Nessuno fu trovato simile a 
lui nella gloria. Egli custodì la legge 
dell’Altissimo. Per questo Dio gli promise 
con giuramento di innalzare la sua 
discendenza. Dio fece posare sul suo capo la 
benedizione di tutti gli uomini e la sua 
alleanza; lo confermò nelle sue benedizioni. 
Lo glorificò davanti ai re. Sopra il turbante gli 
pose una corona d’oro. Stabilì con lui 
un’alleanza perenne e lo fece sacerdote per il 
popolo. Lo onorò con splendidi ornamenti e 
gli fece indossare una veste di gloria, 
esercitare il sacerdozio e benedire il popolo 
nel Suo nome. Lo scelse fra tutti i viventi 
perché offrisse sacrifici al Signore, incenso e 
profumo. 
Parola di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
SALMO                   (Sal 118) 
 

I tuoi sacerdoti, Signore,  
si vestano di giustizia. 

 
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. Apritemi le 
porte della giustizia. È questa la porta del 
Signore: per essa entrano i giusti. R. 
 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. Vi benediciamo dalla casa del 
Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina. 
Formate il corteo con rami frondosi 
fino agli angoli dell'altare. R. 
 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio 
Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore, 
perché è buono, perché il suo amore è per 
sempre. R. 
 
 
 

EPISTOLA                           (1, 12°; 6, 12d-16) 
 
Prima lettera di San Paolo apostolo a 
Timoteo. 
Carissimo, rendo grazie a Dio perché hai fatto 
la tua bella professione di fede davanti a molti 
testimoni. Davanti a Dio, che dà vita a tutte le 
cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella 
testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti 
ordino di conservare senza macchia e in modo 
irreprensibile il comandamento, fino alla 
manifestazione del Signore nostro Gesù 
Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi 
mostrata da Dio, il beato e unico Sovrano, 
il Re dei re e Signore dei signori,  il solo che 
possiede l'immortalità e abita una luce 
inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha 
mai visto né può vederlo. A lui onore e 
potenza per sempre. Amen. 
Parola di Dio.         Rendiamo grazie a Dio. 
 
CANTO AL VANGELO 
 
Alleluia. 
Servo buono e fedele, 
prendi parte alla gioia del Signore tuo Dio. 
Alleluia. 
 
VANGELO                    (Mt 25, 14-23) 
 
Lettura del Vangelo secondo Matteo. 
In quel tempo. Il Signore Gesù, diceva ai suoi 
discepoli questa parabola: «Avverrà come a 
un uomo che, partendo per un viaggio, 
chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi 
beni. A uno diede cinque talenti, a un altro 
due, a un altro uno, secondo le capacità di 
ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva 
ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche quello che 
ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri 
due. Colui invece che aveva ricevuto un solo 
talento, andò a fare una buca nel terreno e vi 
nascose il denaro del suo padrone. Dopo 
molto tempo il padrone di quei servi tornò e 
volle regolare i conti con loro. Si presentò 
colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne 
portò altri cinque, dicendo: "Signore, mi hai 
consegnato cinque talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri cinque". "Bene, servo buono 



e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato 
fedele nel poco, ti darò potere su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo padrone". Si 
presentò poi colui che aveva ricevuto due 
talenti e disse: "Signore, mi hai consegnato 
due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 
due". "Bene, servo buono e fedele - gli disse 
il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti 
darò potere su molto; prendi parte alla gioia 
del tuo padrone"». 
Parola del Signore.         Lode a te, o Cristo. 
 
DOPO IL VANGELO                        (CD 326)       
 
Dio ti ha scelto e ha saziato 
il desiderio profondo del cuor: 
una corona di oro fino 
sul tuo capo ti posò. 
 Chiesa di Dio, popolo in festa, 
 alleluia, alleluia! 
 Chiesa di Dio, popolo in festa, 
 canta di gioia, il Signore è con te! 
 
PREGHIERA UNIVERSALE 
 
Sac. - A Dio nostro Padre, per intercessione di 
san Rainaldo, rivolgiamo la nostra preghiera. 
Tutti - Sostieni, o Padre, la tua Chiesa. 
 
Perché la comunità cristiana, santa per la 
dottrina e per i sacramenti della fede, esprima 
nella vita dei fedeli e dei pastori la perenne 
fecondità dello Spirito, preghiamo. R. 
 
Perché il Signore, per intercessione di san 
Rainaldo da Concorezzo, che fu fautore di 
pace in quel difficile momento storico, 
conceda anche a noi di scegliere sempre 
strade di pace e di fratellanza, Preghiamo. R. 
 
Perché i Vescovi, chiamati ad esercitare il 
servizio dell’autorità nelle comunità cristiane, 
siano sempre sostenuti dal vigore dello 
Spirito, preghiamo. R. 
 
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA 
DELLA PAROLA 
 
O Dio, che nel servizio episcopale di san 
Rainaldo hai dato alla tua Chiesa una chiara 

immagine di Cristo buon pastore, per la sua 
intercessione e per i suoi meriti, concedi al 
tuo popolo di giungere ai pascoli della vita 
eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

3. LITURGIA EUCARISTICA 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili.  
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima 
di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, 
Dio vero da Dio vero, generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di 
lui tutte le cose sono state create.    
Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo, e per opera dello Spirito 
Santo si è incarnato nel seno della vergine 
Maria e si è fatto uomo.  Fu crocifisso per noi 
sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del 
Padre.  E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non 
avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà 
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.  Con 
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha 
parlato per mezzo dei profeti.    
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e 
apostolica.   Professo un solo battesimo per il 
perdono dei peccati.  Aspetto la risurrezione 
dei morti e la vita del mondo che verrà.   
Amen. 
 
SUI DONI 
 
Tu che sempre hai gradito il sacrificio offerto 
da san Rainaldo, accogli, o Padre, questi 
nostri doni perché ci ottengano la desiderata 
grazia di una più degna partecipazione a 
questo mistero di salvezza. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
 
PREFAZIO 
 



È veramente cosa buona e giusta celebrarti, o 
Dio di infinita clemenza. Cristo, tuo Figlio e 
nostro Signore, pastore unico e supremo di 
tutto il tuo gregge, prima di entrare nella 
gloria invisibile, pose i vescovi, vicari del suo 
amore, a reggere il popolo santo che egli ti 
aveva acquistato nel suo sangue. Con l'aiuto 
della tua grazia, o Padre di immensa bontà, il 
vescovo san Rainaldo seppe essere un pastore 
secondo il tuo cuore, guida ed esempio alla 
Chiesa a lui affidata, dispensatore accorto e 
infaticabile non di terrene ricchezze, ma di 
valori eterni. E oggi che, coronato di luce 
perenne, loda nei cieli la tua infinita 
grandezza, alla sua voce e a quella di tutti i 
beati uniamo anche la nostra, cantando a te, 
Padre, unico Dio col Figlio e con lo Spirito 
santo, l'inno della gioia senza fine: Santo...                                             
 
 
ALLO SPEZZARE DEL PANE     (CD 110)  

 
Signore, mio Dio, in te mi rifugio: 
tu, pane dei santi, nutrirmi vorrai. 
Con te, mio pastore, mi sento sicuro: 
tu, dono del Padre, a lui mi conduci. 

 
 
ALLA COMUNIONE          (CD 458) 
  
Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 
È il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 
 
Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
 
Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza! 
 

Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione 
ai tuoi misteri ridesti in noi la fiamma di 
carità che animò incessantemente la vita di 
san Rainaldo e lo spinse a donarsi senza 
riserve alla tua Chiesa. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
 
 

4. RITI DI CONCLUSIONE 
 
BENEDIZIONE SOLENNE 
  
Dio, nostro Padre, che ci ha riuniti per 
celebrare oggi la festa di san Rainaldo, vi 
protegga e vi confermi nella sua pace.Amen. 
  
Cristo Signore, che ha manifestato in 
san Rainaldo la forza rinnovatrice della 
Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo 
vangelo. Amen. 
   
Lo Spirito Santo, che in san Rainaldo ci ha 
offerto un esempio di totale adesione al 
vangelo, vi renda capaci di attuare una vera 
comunione di fede e di amore nella sua 
Chiesa. Amen. 
  
E la benedizione di Dio onnipotente Padre e 
Figlio + e Spirito Santo, discenda su voi e con 
voi rimanga sempre. Amen. 
  
CANTO FINALE 
 

 Gloria a te, Cristo Gesù, 
 oggi e sempre tu regnerai! 
 Gloria a te! Presto verrai: 
 sei speranza solo tu! 
  
Sia lode a te! Grande pastore, 
guidi il tuo gregge per vie sicure 
alle sorgenti dell'acqua viva. 
Solo in te pace e unità. 
Amen! Alleluia! R. 


