Village of Hope & Justice Ministry
Una parola dal Rabbino e dalla Rebbetzin
A: I nostri amati membri delle congregazioni di Beit Shalom e Beit Hallel
Havurah Shalom e Havurot e Minyanim
Cari amici e familiari, speriamo che stiate bene e così le Vostre mishpachot.
Nonostante la distanza fisica che abbiamo dovuto mantenere quest'anno, siamo grati di aver mantenuto
virtualmente la nostra stretta connessione. Grazie alla tecnologia, abbiamo potuto condividere la bellezza
della nostra comunità con tanti che altrimenti non sarebbero stati in grado di unirsi a noi.
Con il ritorno del clima mite nella zona di Perugia, siamo lieti di annunciare che presto riprenderemo i
Culti di Shabbat all'aperto in persona. Il nostro primo Culto in persona si terrà Venerdì 14 maggio 2021
e saremo a Perugia.
Saranno richiesti il Distanziamento Sociale, l'Uso della Maschera e la Pre-Registrazione. La
Registrazione e i Dettagli sulla Posizione saranno forniti Su Richiesta via E-mail. Per coloro che non
possono unirsi a noi in persona, i Culti continueranno a essere trasmessi in streaming. Le date e le
località future verranno condivise anche nelle nostre e-mail settimanali a cui Vi invitiamo ad iscriverVi
QUI.
Con la Guida degli Aggiornamenti Giornalieri del Sito Web Governativo in Italiano, continueremo a
monitorare le restrizioni COVID locali e seguiremo le migliori pratiche di Sicurezza. Nella nostra
valutazione in corso, prenderemo in considerazione quando torneremo ai Culti al chiuso presso la Beit
Hallel, la Congregazione di Beit Shalom e Havurah Shalom, considerando anche se limitare la
partecipazione ai Culti ed Eventi interni a individui vaccinati e guariti (nei casi di ammissibilità).
Accogliamo con favore il Vostro contributo e commenti riguardo alla nostra pianificazione; per favore,
contattateci per condividere i Vostri pensieri.
La nostra speranza e preghiera è che questa estate ci permetterà di godere appieno della benedizione della
nostra sacra comunità. Non vediamo l'ora di vedere tutti nel prossimo futuro.
Shalom,
Rabbi Harel e Rebbetzin Gavriela Frye
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Vieni a Hashem cosí’ come sei:
Scuola Giudeo Messianica
Istituto Messianico Biblico Italiano
Torah alla Spina
Counseling Biblico Messianico
AGMI
Per altri Dettagli

Più Collegamenti
Il Nostro sito Internet
Come Donare
Come Ricevere il nostro Aggiornamento Settimanale
Come Diventare Membro

