•

Il Magnificat traduce l’esaltazione
di Maria quando accetta di
essere scelta per essere la madre
dell’Incarnazione
di
Nostro
Signore. Questo tema ha suscitato
composizioni musicali notevole.

•

Il nome di Maria è dato a molte
ragazze ma è anche aggiunto a
quello dei ragazzi.

•

La composizione musicale di
Gounot e Schubert della preghiera
dell’Ave Maria è famosa nel
registro universale.

Quando si rivolge a Lei, Maria è salutata la
prima. E il senso dell’Ave Maria. Maria puo
essere invitata a intercedere accanto al Nostro
Signore in ricordo della sua vità terrena, avviando
la vita pubblica di suo figlio al momento delle
nozze di Cana (cambiamento dell’aqua in vino).
Sarà ringraziata per gli eventi felici che viviamo.
Perche ha sopportato il supplizio e la morte
di Gesù, Maria puo aiutarci quando abbiamo
ricorso a Lei per un condividere dei nostri
tempi di sofferenza.
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Ave, ô Maria,
Piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Dare un anima
al tempo libero...

Notre-Dame
du Taur
Nel cuore di Tolosa
un astuccio per la Virgine del bastione

Ogni chiesa è l’espressione
della fede di una
comunità locale di
cristiani che lo hanno
edificata e la vivificano
perché è, per loro, il segno
ostentato della presenza
di Gesù Cristo.
L’edificio, nella sua configurazione
attuale, è stata riconstruita tra il Trecento
e il Cinquecento.
Nella religione cattolica, le chiese sono
spesso dedicate a un santo o una santa chi
ne sono i protettori e patroni. Dal 1783, la
chiesa porta il vocabolo di “Notre-Dame
du Taur” : Notre-Dame significa la Virgine
Maria, madre carnale di Gesù Cristo. La
parola Taur (anche la denominazione della
via) è un diminutivo della parola francese
“taureau”, animale utilisato per il supplizio
di san Saturnino nel 250.

Nel rito cattolico, Maria è
dotata di una grazia infinita
con un culto devoto nelle
comunità.
Le campane di questa chiesa
fanno tintinnare, ogni mattina, il ritornello di un
inno a Maria.
La prezensa di Maria è manifestata da...
•

Maria Madre di Dio, il 1o Gennaio.
L’Annunciazione, il 25 Marzo,
ricorda il giorno che l’angelo Gabriele
chiedela di essere la madre di Gesù.
L’Assunzione, il 15 Agosto,
ricorda la sua elevazione verso Dio.

Una legenda medievale indica che il corpo
di Saturnino fu sepolto sul luogo dell’attuale
chiesa prima di essere trasferire sul luogo
della basilica San Saturnino. Ma non c’è
nessuna prova archeologica.
La statua della Virgine, situata dietro il
coro, nell’abside centrale del deambulatorio,
sembra accogliere ogni persona che entra
nella navata.
Vestiti diversi con colori dei tempi liturgici
vestono la statua di Maria, seconda una
tradizione comune, ma non esclusiva, di
presentare Madone vestite nelle chiese.
Questa statua proviene da un oratorio
situato sul territorio della parocchia del
Taur che commemorava l’espulsione dei
protestanti dalla città, nel 1562, durante
le guerre di religioni.
Maria, non santificata nel culto protestante,
era denominata Nostra Signora della
Liberazione ed onorata da una processione
annuale in tutta la città.

diverse feste liturgiche di cui quattro
principale :

L’Immacolata Concezione,
il 8 Dicembre, ricorda che Maria è
preservata dal pecato.

•

I pellegrinaggi verso i santuari delle sue
apparizioni, specialmente Lourdes (175
km da Tolosa), Fatima (Portagallo),
Czestochova (Polonia).

•

Diverse chiese sono dedicate a Maria
in cui la più famosa è Notre-Dame de
Paris. A Tolosa, tre chiese del centro-città
si riferiscono a Maria : Notre-Dame la
Daurade, Notre-Dame de la Dalbade
et Notre-Dame du Taur, ancorate nella
tradizione popolare tolosana.

