A Word From The Rabbi & The Rebbetzin

Dear friends and family in Moshiach, we hope you are healthy and well.
More details on Chanukah Celebration coming next week.
Thanksgiving Eve is a special night in USA and other countries as people traditionally join with family to
feast on delectable foods and give thanks for the blessings in their lives, however vast or scarce those may be.
Yet, it has come to my attention that there are some in our community who are finding it very difficult
(either due to Covid or other hardships) to purchase some of the basic foods and trimmings required for a
presentable celebration.
The thought of families in our community not having the means to hold a festive Thanksgiving dinner in this
of all years, is obviously upsetting and, frankly, unacceptable. Our own joy and gratitude cannot be
complete when not shared by our friends and neighbors.
We are therefore sending this email to reassure folks that the help we offer is always allocated with
the utmost of discretion and confidentiality.
If you, or someone you know, needs such assistance, please send an email with the party’s name and number
of family members to beitshalomkehilat@gmail.com. The information will not go any further than myself
and the Rebbetzin in addition to our immediate circle involved in dispensing the assistance.
This year, more than ever before, we all need and deserve to enjoy an incredibly Happy Thanksgiving!
Sincerely yours,
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel Frye & Rebbetzin Gavriela Frye
PS – With the holiday of Chanukah just around the corner, please note that the above offer/overture applies
as well to those in need of assistance with bringing the joy of The Festival of Lights to their families
(especially those with younger children).
Join us as we spread the Light of Chanukah at IMBI Italian Messianic Bible Institute in Perugia, Italy
Participate in the Chanukah Festivity with us!
Join us for a Chanukah Celebration at IMBI Italian Messianic Bible Institute. You can book your seat at
beitshalomkehilat@gmail.com
Chanukah Celebration will be Sunday, December 13th at 5pm
At IMBI Italian Messianic Bible Institute in Perugia, with our Menorah Lighting, latkes and doughnuts and
entertainment all outdoors in front of IMBI Italian Messianic Bible Institute.

Una Parola dal Rabbino & la Rebbetzin

Cari amici e familiari nel Moshiach, speriamo che stiate bene.
Maggiori dettagli sulla celebrazione di Chanukah in arrivo la prossima settimana.
La vigilia del Ringraziamento è una notte speciale negli Stati Uniti e in altri paesi poiché le persone
tradizionalmente si uniscono alla famiglia per banchettare con cibi deliziosi e ringraziare per le benedizioni
nella loro vita, per quanto vaste o scarse possano essere. Tuttavia, abbiamo notato che ci sono alcuni nella
nostra comunità che trovano molto difficile (a causa di Covid o di altre difficoltà) acquistare alcuni degli
alimenti e degli ingredienti di base necessari per una celebrazione presentabile.
Il pensiero che le famiglie della nostra comunità non abbiano i mezzi per poter partecipare ad una festosa
cena del Ringraziamento quest’anno, è sconvolgente e, inaccettabile. La nostra gioia e gratitudine non
possono essere complete se non condivise con i nostri amici e fratelli e sorelle nel Moshiach.
Pertanto, inviamo questa e-mail per rassicurare le persone che l'aiuto che offriamo viene sempre assegnato
con la massima discrezione e riservatezza.
Se Voi o qualcuno che conoscete avete bisogno di tale assistenza, inviate un'e-mail con il nome del la persona e
il numero di membri della famiglia a beitshalomkehilat@gmail.com . Le informazioni non andranno oltre me
e la Rebbetzin oltre alla nostra cerchia immediata incaricata nella dispensazione dell'assistenza.
Quest'anno, più che mai, abbiamo tutti bisogno e meritiamo di goderci un Ringraziamento incredibilmente
felice!
Sinceramente Vostri,
Shabbat Shalom,
Rabbino Harel Frye e Rebbetzin Gavriela Frye
PS - Con la festa di Chanukah proprio dietro l'angolo, si prega di notare che l'offerta / ouverture di cui sopra
si applica anche a coloro che hanno bisogno di assistenza per portare la gioia della Festa delle Luci alle loro
famiglie (specialmente quelle con bambini piccoli).
UniteVi a noi mentre diffondiamo la Luce di Chanukah all’Istituto Biblico Messianico Italiano IMBI a
Perugia, Italia.
Partecipate con noi alla Festa di Chanukah!
UniteVi a noi per una celebrazione di Chanukah all'IMBI Italian Messianic Bible Institute. Potete prenotare
il Vostro posto alla email beitshalomkehilat@gmail.com .
La Celebrazione di Chanukah sarà Domenica 13 dicembre alle 17:00
All'IMBI Italian Messianic Bible Institute di Perugia, con la nostra Accensione della Menorah, frittelle e
ciambelle e intrattenimento per tutti all'aperto davanti all'IMBI Italian Messianic Bible Institute.

