Progetto Kadima Vita Familiare e Apprendimento
Prossimi Eventi per i Teens (Adolescenti)

Iscriviti al nostro Parasha Settimanale tramite la nostra Rivista Devash richiedendo la tua email Parasha
Settimanale. La tua e-mail Settimanale di Parasha viene inviata ogni Giovedì e contiene una Dvar Torah del
nostro Ufficio Rabbinico dedicata a tutti i membri delle nostre famiglie del Progetto Kadima e membri della
Nuova Yeshiva Ghedullah presso la Heder Malva Italia.
Si prega di notare che tutta la programmazione è soggetta a modifiche in base all'evoluzione delle regole
COVID-19 di IMBI.
Assicurati di registrarti a tutti i programmi per assicurarti di essere avvisato/a in caso di modifiche.

Iscriviti a Teen Shabbat (Adolescenti)!
Quest'anno, Teen Shabbat sarà Sabato 9 aprile 2022. Se hai intenzione di condurre Teen
Shabbat quest'anno (pregando, leggendo la Torà, adorando o dedicando kavanot),
speriamo che tu possa partecipare ad almeno due su tre opportunità di apprendimento
come parte della nostra nuova Sessione IMBI Tefillah Teen con i leader spirituali dell’
IMBI. Iscrivendoti a Teen Shabbat, potrai anche indicare a quali sessioni intendi
partecipare. Iscriviti entro il 26 gennaio 2022! Se hai intenzione di guidare lo Shabbat per
adolescenti e non sei in grado di partecipare a nessuna di queste sessioni, dovresti
chiedere un incontro con il Rabbino Harel.
Sessioni IMBI Tefillah Teen (Adolescenti)
Le sessioni di IMBI Tefillah Teen saranno un'opportunità speciale per entrare in contatto
con i leader spirituali dell'IMBI, esplorare il tuo rapporto con la preghiera e sviluppare le
tue capacità di preghiera e di leadership generale.
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Le date delle sessioni di Sessioni IMBI Tefillah Teen (Adolescenti) sono:
• 26 Gennaio 2022 19:00-20:30 (MT, USA)
• 9 Febbraio 2022 19:00-20:30 (MT, USA)
• 2 Marzo 2022 19:00-20:30 (MT, USA)
Prossimi Eventi:
Supporto alla Comunita’Ebraica: Challah d’Amore
Giovedì, 27 Gennaio | 19:30- 20:30 (MT, USA)| Registrati Ora
Sponsorizzato da Machaseh Shel Tikvah Ufficio di Volontariato. Unisciti a noi!
________________________________________
Unisciti al Gruppo di Adorazione Teens (Adolescenti) della IMBI!
Vuoi entrare a far parte di un gruppo di adorazione? Staremo insieme e ci divertiremo.
Questo sarà uno spazio in cui tutti possiamo sviluppare le nostre capacità di fare
musica con gli altri mentre eseguiamo brani che scegliamo tutti insieme, oltre ad
imparare a suonare la musica su alcuni teffilot e impariamo a suonare in unità. Avremo
l'opportunità di esibirci in alcuni eventi per adolescenti così come l'opportunità di
suonare in alcuni dei culti "Kulanu" nelle mattine dello Shabbat in famiglia. Proveremo
due volte al mese. Registrati Ora
________________________________________
Progetto Kadima per le Famiglie: Culto di Erev Shabbat Virtuale
18:00 - 19:00 (MT, USA) | Unisciti a noi
Questa esperienza di Erev Shabbat per i bambini e le loro famiglie (dai 3 ai 12 anni)
include preghiere e canti vivaci, nonché attività di apprendimento divertenti. Ogni
sessione include componenti di apprendimento speciali per bambini e genitori.
_________________________________________
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Culti di Shabbat
Unisciti a noi per il Culto di Kabbalat Shabbat Settimanale ogni Venerdì alle
19:00 (MT, USA)
Registrati ORA!
________________________________________
Kulanu Virtuale
11:00 - 12:30 (MT, USA) | Registrati ORA
Kulanu significa "tutti noi" in Ebraico, e questo Culto Mattutino di Shabbat è davvero
per tutti! Kulanu è uno spazio divertente, accogliente e coinvolgente per gli alunni (dai
7 ai 12) e le loro famiglie.
_________________________________________
Nuovo Anno – Nuovi Havurot
Inizio a Gennaio 2022
Registrati ORA
_________________________________________
Meditazione Giornaliera sulla Tora’ con Machaseh Shel Tikvah
08:30-09:00 (MT, USA) | Registrati ORA
Vuoi supportare Israele?
Per favore, prega insieme a noi per i bambini e gli adolescenti chiamati ad essere future guide
spirituali della nostra rete ministeriale e congregazioni. Vi ringraziamo per la vostra gentilezza e
sostegno alla Comunità Ebraica attraverso la vostra preghiera quotidiana e il sostegno
finanziario.
Che Hashem (D-o) Vi Benedica,
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