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RITI DI INTRODUZIONE 

CANTO DI INGRESSO 
(CD 367) 

Difensore e maestro di fede, 
le tue orme gioiosi seguiamo, 
accogliamo con zelo l’invito 
a cercare il Regno di Dio.  

Distaccato dai beni terreni, 
hai donato la vita alla Chiesa, 
dispensando saggezza e sapienza  
ai fratelli a te affidati. 

 E tu, santo Rainaldo, intercedi 
 perché Cristo Pastore seguiamo: 
 sulle strade del Regno tu vegli 
 ogni giorno del nostro cammino. 

Esponendo la tua stessa vita, 
hai portato concordia alle genti,  
hai sanato egoismi e passioni 
con il dolce richiamo al Vangelo. 

Di pazienza sei stato modello, 
povertà e disagi hai sofferto, 
additasti la croce di Cristo 
sola via per giungere al cielo. 

 E tu, santo Rainaldo, intercedi 
 perché Cristo Pastore seguiamo: 
 sulle strade del Regno tu vegli 
 ogni giorno del nostro cammino. 
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Carità e preghiera costante 
furon tue virtù esemplari 
per seguire il precetto di Cristo: 
sempre amate com’io vi ho amato. 

Con noi canta la lode a Cristo, 
allo Spirito Consolatore, 
e al Padre Creator d’ogni cosa 
su noi invoca la grazia e la pace.  

 E tu, santo Rainaldo, intercedi 
 perché Cristo Pastore seguiamo: 
 sulle strade del Regno tu vegli 
 ogni giorno del nostro cammino. Amen. 

SALUTO 

Arcivescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 
Tutti: Amen. 
Arcivescovo: La pace sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

SALUTO DEL PARROCO 
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ATTO PENITENZIALE 

Arcivescovo: 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. 
  
Arcivescovo: Signore, buon Pastore, che conosci le tue pecorelle,  
Kyrie, eleison. 
Tutti - Kyrie, eléison. 
  
Arcivescovo: Cristo, che vai in cerca della pecorella smarrita,  
Christe, eleison. 
Tutti - Christe, eléison. 
  
Arcivescovo: Signore, 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. 
Tutti: Amen. 

Coro: 

Kyrie, eléison. 
Christe, eléison. 
Kyrie, eléison. 
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GLORIA 

Arcivescovo: Glòria in excèlsis Deo 

Coro:  et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. 
 Laudámus te, 
 benedícimus te, 
 adorámus te, 
 glorificámus te, 
 grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, 
 Dómine Deus, Rex cæléstis, 
 Deus Pater omnípotens. 
 Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe, 
 Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 
 qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 
 qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. 
 Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
 Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, 
 tu solus Altíssimus, 
 Jesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. 
 Amen. 

COLLETTA 

Arcivescovo: Preghiamo.  
O Dio, che hai mirabilmente unito ai santi pastori  
il vescovo Rainaldo, 
ardente di carità divina e insigne per la fede che vince il mondo, 
 per sua intercessione fa’ che anche noi, 
perseverando nella fede e nell’amore,  
diventiamo partecipi della sua gloria. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA 
61, 1-3a 

Lettore: Dal libro del profeta Isaia 

Lo spirito del Signore Dio è su di me, 
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione;  
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri,  
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi, 
la scarcerazione dei prigionieri, 
a promulgare l’anno di grazia del Signore,  
il giorno di vendetta del nostro Dio,  
per consolare tutti gli afflitti, 
per dare agli afflitti di Sion 
una corona invece della cenere, 
olio di letizia invece dell’abito da lutto,  
veste di lode invece di uno spirito mesto.  

Parola di Dio. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
Sal 88 (89) 

 Canterò in eterno l’amore del Signore.  

Canterò in eterno l’amore del Signore, 
di generazione in generazione 
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,  
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre;  
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».  R. 
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 Canterò in eterno l’amore del Signore.  

«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide, mio servo. 
Stabilirò per sempre la tua discendenza, 
di generazione in generazione edificherò il tuo trono. R. 

Ho trovato Davide, mio servo, 
con il mio santo olio l’ho consacrato;  
la mia mano è il suo sostegno, 
il mio braccio è la sua forza. R. 

La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui  
e nel mio nome s’innalzerà la sua fronte. 
Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza”». R. 

SECONDA LETTURA 
5, 1-4 

Lettore: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 

Carissimi, esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come 
loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che 
deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, 
sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio, 
non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come 
padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del 
gregge. E quando apparirà il Pastore supremo, riceverete la corona 
della gloria che non appassisce.  

Parola di Dio. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO AL VANGELO  
Gv 10, 14 

Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.  
Alleluia. 

VANGELO  
Gv 10, 11-16 

Diacono:  Il Signore sia con voi. 
Tutti:     E con il tuo Spirito. 
Diacono: Dal Vangelo secondo Matteo. 
Tutti:      Gloria a te, o Signore. 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore 
dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al 
quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le  
pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un 
mercenario e non gli importa delle pecore.  
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, 
e do la mia vita per le pecore.  
E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle 
io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo 
gregge, un solo pastore».  

Parola del Signore. 
Tutti: Lode a Te, o Cristo. 

OMELIA 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

Arcivescovo: Fratelli carissimi, innalziamo al Padre le nostre 
preghiere. 

Lettore:Per il vescovo Lorenzo: su esempio di san Rainaldo, sappia 
proporre strade di dialogo e fratellanza e sia segno di unità e pace per 
il gregge a lui affidato. Noi ti preghiamo. 
Tutti: Ascoltaci Signore. 

Lettore: Lo Spirito del Signore guidi la nostra comunità a riconoscere 
nella santità e nell’opera del vescovo Rainaldo la sola forza del 
Vangelo, unica vera speranza di cui vantarsi. Noi ti preghiamo. 
Tutti: Ascoltaci Signore. 

Lettore: San Rainaldo, uomo di riconciliazione e pace in Europa, 
ispiri giovani e adulti a lottare per rendere le comunità luoghi di 
accoglienza e fratellanza: accompagnati anche dall’esempio dei 
nostri santi padri, continuino a lavorare nel solco tracciato dalle 
radici cristiane di secoli di storia. Noi ti preghiamo. 
Tutti: Ascoltaci Signore. 

Lettore: Per intercessione di san Rainaldo, il Signore conceda sante 
vocazioni cristiane alla nostra comunità.  Noi ti preghiamo. 
Tutti: Ascoltaci Signore. 

ORAZIONE 

Arcivescovo: 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.  
Tutti: Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 

PRESENTAZIONE DEI DONI 

EXULTATE JUSTI IN DOMINO 

Exsultate justi in Domino,  
rectos decet collaudatio.  
Confitemini Domino, in cithara  
in psalterio 
decem chordarum.  
Psallite illi, 
cantate ei canticum novum:  
bene psallite ei, 
in vociferatione, 
Exsultate justi in Domino:  
rectos decet collaudatio. 

Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l'arpa a dieci corde  
a lui cantate. 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
con arte suonate la cetra  
e acclamate. 
Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 

Arcivescovo: Pregate, fratelli e sorelle, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio Padre onnipotente.  

Tutti: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio  
a lode e gloria del suo nome,  
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.  

ORAZIONE SULLE OFFERTE 

Arcivescovo: Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo  
che ti presentiamo nella memoria di san Rainaldo  
e per questa offerta 
donaci di sperimentare l’aiuto 
che attendiamo dalla tua misericordia. 
Tutti: Amen. 
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PREFAZIO  

Arcivescovo: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

Arcivescovo: In alto i nostri cuori. 
Tutti: Sono rivolti al Signore. 

Arcivescovo: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
Tutti: È cosa buona e giusta. 
  
Arcivescovo: È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
lodarti e ringraziarti sempre,  
Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro.  
È lui il pastore buono 
che ha dato la vita per le sue pecore  
e continua a pascere il suo gregge  
donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore.  
Nella vita di san Rainaldo 
riconosciamo i segni del tuo amore per noi:  
nella sua voce, la tua parola,  
nei suoi gesti, la tua potenza.  
Per questo dono del tuo amore,  
uniti agli angeli e ai santi,  
con voce unanime  
cantiamo l’inno della tua lode: 

 Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
 I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 Osanna nell'alto dei cieli. 
 Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
 Osanna nell'alto dei cieli. 

11



Arcivescovo: Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni 
creatura ti lodi. 
Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza 
dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a 
radunare intorno a te un popolo che, dall'oriente all'occidente, offra al 
tuo nome il sacrificio perfetto.  

Arcivescovo e concelebranti: Ti preghiamo umilmente: santifica e 
consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché 
diventino il Corpo e  il Sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù 
Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. 

Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con 
la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e 
disse: 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO È IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con 
la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

 
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:  
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE,  
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,  
VERSATO PER VOI E PER TUTTI  
IN REMISSIONE DEI PECCATI.  
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 

Arcivescovo: Mistero della fede. 
Tutti:  Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo  
  la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta. 
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Arcivescovo e concelebranti: Celebrando il memoriale della passione 
redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione 
al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, 
in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. 
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima 
immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci nutriamo del Corpo 
e del Sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, 
perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. 

1° concelebrante: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a 
te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi 
eletti: con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, san Giuseppe, suo 
sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, san Rainaldo e tutti i 
santi, nostri intercessori presso di te. 

2° concelebrante: Ti preghiamo, o Padre: questo sacrificio della 
nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. 
Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 
il tuo servo e nostro papa Francesco, il vescovo Lorenzo, l'ordine 
episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. 
Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua 
presenza. 
Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque 
dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti 
coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo; concedi 
anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, 
in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al 
mondo ogni bene. 

Arcivescovo: Per Cristo, con Cristo e in Cristo,  
Concelebranti: a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito 
Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
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RITI DI COMUNIONE  

Arcivescovo: Obbedienti alla parola del Salvatore  
e formati al suo divino insegnamento, 
osiamo dire: 

Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno,  
sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
rimetti a noi i nostri debiti,  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,  
e non abbandonarci alla tentazione,  
ma liberaci dal male. 

Arcivescovo: Liberaci, Signore, da tutti i mali,  
concedi la pace ai nostri giorni,  
e con l’aiuto della tua misericordia  
vivremo sempre liberi dal peccato  
e sicuri da ogni turbamento,  
nell’attesa che si compia la beata speranza  
e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. 

Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza  
e la gloria nei secoli. (in canto) 

Arcivescovo: Signore Gesù Cristo,  
che hai detto ai tuoi Apostoli:  
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace»,  
non guardare ai nostri peccati,  
ma alla fede della tua Chiesa,  
e donale unità e pace secondo la tua volontà,  
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tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 

Arcivescovo: La pace e la Comunione  
del Signore nostro Gesù Cristo  
siano sempre con voi.  
Tutti: E con il tuo Spirito. 

Arcivescovo: Scambiatevi il dono della pace.  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.  

Arcivescovo: Ecco l’agnello di Dio. 
Ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

Tutti: O Signore, non sono degno  
di partecipare alla tua mensa,  
ma dì soltanto una parola,  
ed io sarò salvato. 
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ALLA COMUNIONE 

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

 Il Signore è il mio pastore: 
 non manco di nulla. 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
In pascoli di erbe fresche mi fa riposare; 
ad acque di sollievo mi conduce,  
ristora l’anima mia. R. 

Mi guida per sentieri di giustizia per amore del suo nome; 
se anche vado per valle tenebrosa, non temo alcun male; 
sei con me: il tuo bastone, il tuo vincastro,  
son questi il mio conforto. R. 

Per me tu prepari una mensa di fronte ai miei nemici; 
mi ungi di olio la testa, il mio calice trabocca. R. 

Amore e bontà mi seguiranno ogni giorno di vita; 
starò nella casa del Signore per la distesa dei giorni. R. 

Sia Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 
a chi era, è, e sarà nei secoli il Signore. R. 

JESU REX ADMIRABILIS 

Jesu, Rex admirabilis  
Et triumphator nobilis 
Dulcedo ineffabilis 
Totus desiderabilis. 

Mane nobiscum Domine 
Et nos illustra lumine 
Pulsa mentis caligine 
Mundum reple dulcedine. 
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DOPO LA COMUNIONE 

Arcivescovo: Preghiamo. 
Saziati dai santi misteri, ti preghiamo umilmente, o Signore: 
fa’ che sull’esempio di san Rainaldo 
professiamo la verità in cui egli ha creduto, 
e testimoniamo nelle opere l’insegnamento che ci ha trasmesso.  
Per Cristo nostro Signore.  
Tutti: Amen. 
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RITI DI CONCLUSIONE  

L’Arcivescovo, accompagnato dai concelebranti, si reca all’urna di 
san Rainaldo per incensare le reliquie. 

CANTO 
Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo,  
et inventus est justus. 

Glória Patri et Fílio 
et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in princípio, et nunc et semper 
et in sǽcula sæculórum. Amen. 

Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo,  
et inventus est justus. 

PREGHIERA A SAN RAINALDO 

Tutti: Ascolta, san Rainaldo, 
la nostra preghiera:  
benedici il cammino della nostra parrocchia 
e intercedi perché  
la ricchezza delle nostre radici 
fiorisca ancora e sempre. 

Insegna, san Rainaldo, 
ai nostri cuori la vera Giustizia 
che nasce dalla grazia di Cristo 
e offre vita piena 
alle nostre famiglie 
e alla nostra società. 

Accompagna, san Rainaldo, 
la nostra Chiesa 
perché lo splendore del volto di Cristo 
illumini quanti faticano e soffrono.  
Amen. 
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BENEDIZIONE SOLENNE 

Arcivescovo: Il Signore sia con voi. 
Tutti:  E con il tuo spirito.  
  
Arcivescovo: Dio, nostro Padre, che ci ha riuniti  
  per celebrare oggi la festa di san Rainaldo,  
  vi benedica, vi protegga, e vi confermi nella sua pace. 
Tutti:  Amen. 
  
Arcivescovo: Cristo Signore, che ha manifestato in san Rainaldo  
  la forza rinnovatrice della Pasqua,  
  vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. 
Tutti:   Amen. 
  
Arcivescovo:  Lo Spirito Santo, che in san Rainaldo  
  ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna,  
  vi renda capaci di attuare una vera comunione  
  di fede e di amore nella sua Chiesa. 
Tutti:   Amen.  
  
Arcivescovo:  E la benedizione di Dio onnipotente 
  Padre ✠ e Figlio e Spirito Santo 
  discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Tutti:   Amen. 

SALUTO 

Sacerdote: La Messa è finita: andate in pace. 
Tutti:  Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO FINALE 
(CD 149) 

Tutta la terra canti a Dio, 
lodi la sua maestà! 
Canti la gloria del suo nome: 
grande, sublime santità! 
Dicano tute le nazioni: 
Non c'è nessuno uguale a Te! 
Sono stupendi i tuoi prodigi, 
nell'universo tu sei re! 

Tu solo compi meraviglie 
con l’infinita tua virtù. 
Guidi il tuo popolo redento 
dalla sua triste schiavitù. 
Sì, Tu lo provi con il fuoco 
e vagli la sua fedeltà; 
ma esso sa di respirare 
nella tua immensa carità. 

Sii benedetto, eterno Dio; 
non mi respingere da te. 
Tendi l'orecchio alla mia voce, 
venga la grazia e resti in me. 
Sempre ti voglio celebrare, 
fin che respiro mi darai. 
Nella dimora dei tuoi santi 
spero che tu mi accoglierai.
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