Mah Nishtanah?
L’anno scorso 2020 a Pesach (Pasqua Ebraica), abbiamo incontrato la classica domanda festiva, “Mah Nishtanah
HaLailah Hazeh” - cosa rende questa notte diversa - invece di “Mah Nishntanah HaShanah HaZot?” - cosa c’è di
diverso in questo particolare anno? Credevamo che questo sarebbe stato il nostro unico anno di Seders su
piattaforma Zoom e di distanziamento sociale e che a questo punto, quest’anno, saremmo tornati insieme in persona
per le nostre solite festività di Pesach (Pasqua Ebraica).
Quest’anno ci viene in mente una frase diversa, questa volta in Yiddish: Mensch tacht, Got lacht – l’uomo propone,
Hashem (Dio) (dispone) ride. Potremmo non essere in grado di prevedere con precisione cosa riserveranno le
prossime settimane e mesi, ma come sempre Pesach (Pasqua Ebraica) ci ricorda che anche nei momenti di
difficoltà, abbiamo sempre grandi motivi di speranza.
Di seguito troverete molte risorse: alcune create l’anno scorso e ancora applicabili a questa seconda pandemia di
Pesach (Pasqua Ebraica), alcune create quest’anno e altre che potrebbero essere utili in qualsiasi anno. Anche
quest’anno diremo non solo “Il prossimo anno a Yerushalayim (Gerusalemme)”, ma anche “Il prossimo anno
insieme”. Possa ognuno di voi - e tutti coloro che amate - avere una Pesach (Pasqua Ebraica) significativa in
qualunque modo festeggiate quest’anno. Possiamo avere la gioia di riunirci di persona l’anno prossimo e in ogni
anno futuro. Quanto sarà dolce e edificante!
CLICCA QUI per leggere una lettera del Rabbino Harel e di Sua moglie Rebbetzin Gavriela Frye. Questa lettera
contiene TONNELLATE di idee per i Seders e le celebrazioni della Pasqua Ebraica di tutti i tipi: Seders per persone
che vivono da sole, piccoli Seders con piccoli gruppi di persone, Seders su Zoom / In Persona, Seders alternativi e
Idee per bambini e famiglie.

Risorse Pesach (Pasqua Ebraica)
Pesach (Pasqua Ebraica) Incontri fatti su Misura per Voi
Erev Pesach Sabato, 27 Marzo alle 19.00 (Ora Italiana) & Domenica 28 Marzo
Che tutti color che hanno fame vengano a mangiare! O almeno su Zoom! Vogliamo assicurarci che tutti
abbiano una tavola preparata per il Seder (Zoom) di Pesach (Pasqua Ebraica)! Ti ritrovi senza
programmi con amici o familiari? Faccelo sapere! Stai pianificando un Seder su Zoom e saresti felice di
accogliere un Ospite Virtuale? Grazie mille! Se desideri essere abbinato a un Seder su Zoom o sei disposto
ad ospitare una o più persone saremo il Tuo Seder Virtuale, faccelo sapere inviando un’e-mail a Rabbino
Harel Frye.

Guide per il Seder, Video, Attività per Bambini e altro…
Online Ora
Dalle guide video passo passo di Seder, ai consigli e al Libretto di Haggadah, alle
Attività per Bambini, agli Spunti di Conversazione, alle Canzoni dei Seder e altro
ancora, le nostre risorse Online aiuteranno sicuramente a ispirare un Seder significativo.
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Seminari di Cucina a Pesach

Per registrarti a uno di questi programmi, invia un’e-mail al nostro Ufficio Amministrativo.

Necessità per Pesach (Pasqua Ebraica)
Pacchi di Pesach (Pasqua Ebraica)
Ordina il tuo pacco entro Venerdì, 19 Marzo 2021
Abbiamo fatto la spesa, ora effettua semplicemente il tuo ordine. Le nostre Scatole Pasquali sono piene di
tutto l’essenziale, pensato come un kit di Seder di Pesach più alcuni regali. Al suo interno la Matzah, un
Haggadah di Pesach, un Piatto per il Seder, pesce gefilte, ingredienti per il Seder di Pesach e altro ancora. A
soli 35 euro questi sono un ottimo modo per fare scorta dei bisogni di Pesach (Pasqua Ebraica). Le scatole
saranno disponibili per il ritiro la settimana del 22 marzo 2021. Per l’elenco completo della fornitura e per
ordinare una scatola, cliccate qui.

Cene da Asporto per il Seder di Pesach (Pasqua Ebraica)
Ordinala tua cena da asporto entro Lunedì, 22 Marzo 2021
Abbiamo organizzato cene da asporto per il Seder di Pesach (Pasqua Ebraica). È richiesto un numero minimo
di ordini, controlla il menu online e se sei interessato/a ad effettuare un ordine, inviaci un’e-mail per
ulteriori informazioni. Il ritiro avverrà Sabato, 27 Marzo 2021.

Osservanze di Pesach (Pasqua Ebraica)
Festa Dopo il Seder: Cosa che (Potresti) Non Fare Mai!
Sabato, 27 Marzo alle 21:00 su Zoom
Sappiamo che dopo il pasto può essere così difficile tornare e finire il Seder. Ma questa è spesso la parte più
divertente! Quale momento migliore potremmo avere per goderci la fine del Seder di quest'anno (dove
dobbiamo andare, comunque?). Dopo il Tuo Seder o il Tuo pasto, unisciti al Rabbino Harel e alla Rebbetzin
Gavriela Frye per gli ultimi bicchieri di vino (o succo d’uva) , canzoni e allegria che costituiscono la fine del
Seder. Ci vorranno 45 minuti o meno e sarà molto divertente! Richieste di Partecipazione, inviaci un’email. Per domande, invia un’e-mail al Rabbino Harel Frye.

Servizio Yizkor di Pesach (Pasqua Ebraica)
Dopo il Culto di Shabbat, Venerdì, 2 Aprile 2021
È tradizione ricordare gli amati familiari che ci hanno lasciato durante le festività. Un Culto commemorativo
di Yizkor sarà incluso alla fine del nostro Culto di Kabbalat Shabbat Venerdì, 2 Aprile 2021.

Evento Speciale 5781 Pesach (Pasqua Ebraica)
Libri di Pesach (Pasqua Ebraica):
Isaia 53 Spiegato: Presentazione del libro (in Inglese tradotto in Italiano)
Presentazione del libro di Isaiah 53 (Traduzione in Italiano) appena stampato in Italia con
un’Intervista Esclusiva al Dott. Mitch Glaser, Direttore di Chosen People Ministries il 22
Marzo 2021 alle 17.00 (ora Italiana)

Un tempo benedetto trascorso insieme nell’Unità del Ruach Hakodesh con uno dei maggiori esponenti del
Movimento Ebreo Messianico Internazionale che ci offrirà un più profondo significato del Capitolo Isaia 53
verso la Celebrazione di Pesach (Pasqua Ebraica), testimoniando attraverso il testo da lui scritto, a commento
del capitolo Isaia 53, la promessa della Redenzione di Israele attraverso la venuta del Moshiach che tutto il
popolo di Israele sta aspettando. Ti preghiamo di darci la Tua richiesta di partecipazione all’Evento per
tempo via e-mail.
Nel Moshiach d’Israele, per la Gloria Sua e del Suo Regno!
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