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Festa Nazionale di Santa Cecilia – Messaggio di Auguri dalla Presidenza Nazionale

La Presidenza Nazionale augura a tutti i soci e alle loro famiglie i più sinceri Auguri per Santa Cecilia, patrona
della Musica, dei Musicisti e dei Cantanti, dopo la Festa Nazionale svoltasi la scorsa Domenica 20 novembre nel
Duomo di  Messina,  alla presenza dei rappresentanti  ANBIMA regionali e provinciali  e delle Istituzioni  per la
Messa  solenne  in  onore  della  nostra  patrona  celebrata  dall'Arcivescovo  Monsignor  Giovanni  Accolla  che,
nell'occasione,  ricordando  come  le  Bande  Musicali  siano  capaci  di  «accordare  i  cuori  della  comunità,
accompagnando  le  feste  patronali  e  valorizzando  la  venerazione  dei  Santi»,  ha  benedetto  il  nostro  nuovo
stendardo nazionale ANBIMA APS.

Monsignor Marco Frisina omaggia Santa Cecilia nella Preghiera dei Musicisti che ANBIMA condivide con tutti voi: 

O Cecilia, Martire santa e gloriosa

che con il tuo sangue prezioso

hai testimoniato un amore ardente per Cristo Signore,

ti invochiamo nostra patrona e protettrice.

Tu che hai fatto della tua vita un canto d'amore a Cristo,

tuo celeste Sposo, sostieni il nostro lavoro

affinchè le nostre opere cantino la gloria di Dio;

lo spirito Santo, Amore e Bellezza eterna,

guidi il nostro intelletto e il nostro cuore

perchè sappiamo esprimere in modo giusto ed efficace

lo splendore della verità di Dio che è presente nelle sue creature.

Intercedi presso il Signore

affinchè apra i nostri occhi e le nostre orecchie

affinchè, contemplando il volto di Cristo,

facciamo della musica l'eco della divina bellezza.

Le nostre opere portino consolazione e gioia,

suscitando nel cuore degli uomini la nostalgia del Paradiso,

aggiungano splendore e solennità alla preghiera della Chiesa,

e diano luce e speranza al mondo.

Per i tuoi grandi meriti ottienici la grazia di unirci un giorno

al coro stupendo dei beati del cielo

lì dove risplende la sublime armonia di Dio. Amen.
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