StayHome / StiamoACasa
Shabbat Morning Service / Culto del Mattino di Shabbat (Live / Dal Vivo - Streaming)
Invitation from our Home to yours / Invito dalla nostra casa alla Vostra

Shabbat Shalom to all of our Sisters and Brothers in Yeshua,
We know for many of us this Shabbat is going to look different than usual. Given COVID-19 we might not
be able to attend shul or host a lavish meal, but that doesn’t mean we can’t make this Shabbat at HOME
meaningful.
Join our Beit Shalom Messianic Congregation Community Live on our Facebook Page in replacing lining in
shul with learning at HOME and together let’s spread Torah.
You can watch and listen to this week’s Parsha Sermon Video and Audio by clicking here.
You are invited to our Live Streaming Shabbat Morning Service at StayHome with our New Sermon Live! on the
Weekly Parsha to allow all of our Congregational Members and Guests at every level to bring Torah to their
Shabbat table.
Click here for this week’s FREE printable Erev Shabbat Siddur and Shabbat Morning Siddur.
Join us on Shabbat Morning at 11.00AM (Italian Time) to celebrate Shabbat together from our Family Home to
yours.
As always, we love to hear from you, please let us know if you enjoyed our resources! See you on Saturday
Morning at 11.00AM (Italian Time) for our Shabbat Service StayHome Live Streaming!
(Italian)
Shabbat Shalom a tutte le nostre sorelle e fratelli in Yeshua,
Sappiamo per molti di noi che questo Shabbat avrà un aspetto diverso dal solito. Dato il COVID-19,
potremmo non essere in grado di assistere allo shul o ospitare un pasto sontuoso, ma ciò non significa che non
possiamo rendere significativo questo Shabbat a CASA.
UniteVi alla nostra Comunità Online della Congregazione Messianica di Beit Shalom in diretta LIVE sulla
nostra Pagina Facebook per sostituire lo Casta di Studio (Shul) con l'apprendimento in CASA così da diffondere
insieme la Torah.
Potete guardare e ascoltare il video e l'audio del Sermon della Parasha di questa settimana facendo clic QUI.
Siete invitati al nostro Culto di Shabbat del Mattino StateaCasa Streaming live presso la nostra StateACasa con il
nostro Nuovo Sermone Live! Sulla Parasha Settimanale per consentire a tutti i nostri membri e ospiti della
Congregazione Messianica Beit Shalom ad ogni livello di portare la Torah sulla loro tavola di Shabbat.
Clicca Qui per stampare Gratuitamente il nostro Erev Shabbat Siddur e Shabbat Morning Siddur.
Unisciti a noi per celebrare insieme il Culto del Mattino di Shabbat alle 11.00 (ora italiana) per celebrare
Shabbat insieme dalla nostra casa di famiglia alla Vostra.
Come sempre, ci piace sentirVi, per favore fateci sapere se Vi sono piaciute le nostre risorse! Arrivederci a
Sabato Mattina alle 11.00 (ora italiana) per il nostro Culto di Shabbat StateaCasa dal Vivo in Streaming!
Rabbi Harel Frye e Rebbetzin Gavriela Frye
Beit Shalom Congregazione Messianica, Pozzuoli, Napoli, Italia

