Loaves of Love Virtual Challah Bake
Challah d’Amore – Cottura al Forno della Challah Virtuale
Shalom dear beloved ones!
Even though we are laying low with in person programming for a little bit since COVID
19 forces us to MEET Online, there is still an opportunity to hang out with! Come join fellow
Beit Shalom, Beit Hallel Messianic Jewish Congregations and Shalom Havurah, members for a
Loaves of Love Virtual Challah Bake led by our very own Rebbetzin Gavriela Frye on
Thursday, January 27th from 7:30- 8:30 pm (MT, USA) (Online Recording for Beit
Shalom, Perugia, Italy). You will have the opportunity to make the dough on your own, and
then we will come together to learn different braiding techniques! You can register here.
If you are looking for a way to volunteer this month, Village of Hope & Justice Ministry
's Winter Package Delivery is coming up! Village of Hope & Justice Ministry’s Winter Package
Delivery program brings hundreds of homeless people and volunteers together to share warmth
and companionship. Join Village of Hope & Justice Ministry on January 27 at our Havurah
Shalom, Village of Hope & Justice Ministry headquarters in Clifton, Colorado, USA for this
incredible volunteer opportunity and bring joy to a homeless in the community.
Volunteers will: Pick up a Winter Care Package, deliver the package to a homeless, and
then connect with a homeless in person or by phone for a 20–30-minute friendly phone call. You
can register for this opportunity here. Please let us know if you have any questions and I look
forward to baking challah together!
All the Offers of the Event will go to the Survivors of the Shoah on the occasion of THE
DAY OF REMEMBRANCE in Italy, USA and Israel through the partnership with the
Messianic Jewish Ministries who take care of their care and assistance in each of the
territories. You too can help Israel to witness. DONATE NOW!
Shalom,
Village of Hope & Justice Ministry Admin Office
______________________________________________________________________________
Zoom Meeting Details:
Topic: Beit Shalom, Beit Hallel Messianic Jewish Congregations and Havurah Shalom members
for Loaves of Love Virtual Challah Bake led by our very own Rebbetzin Gavriela Frye
Time: Jan 27, 2022 7:30 PM Mountain Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting:
https://us05web.zoom.us/j/85690489412?pwd=MDRWWlV6TjliREgwVFJ6Ymt4Q0JWZz09
Meeting ID: 856 9048 9412
Passcode: LiZQ9r

Loaves of Love Virtual Challah Bake
Challah d’Amore – Cottura al Forno della Challah Virtuale
Shalom carissimi e amati in Yeshua!
Anche se per un po' siamo rimasti a corto di programmazione di persona causa Covid
che richiede il green pass con piena vaccinazione obbligatorio per tutti i membri e visitatori del
nostro Ministero che desiderano riunirsi con noi in persona, c'è ancora un'opportunità per
riunirci! Unisciti agli altri della Beit Shalom, Beit Hallel Messianic Congregazioni Messianiche
(Italia) e Shalom Havurah (USA), per una Challah d’Amore – Cottura al Forno della Challah
Virtuale, guidati dalla nostra Rebbetzin Gavriela Frye, Giovedì 27 gennaio dalle 19:30 alle
20:30 (Orario MT, USA) e in differita registrata per Beit Shalom, Perugia, Italia. Avrai
l'opportunità di fare l'impasto da solo/a, e poi ci riuniremo per imparare diverse tecniche di
intrecciatura! Puoi registrarti qui.
Se stai cercando un modo per fare volontariato in occasione della Giornata della Memoria
questo mese, è in arrivo la consegna del Pacchetto Invernale del Ministero Village of Hope &
Justice Ministry! Il programma Consegna Pacchetto Invernale del Village of Hope & Justice
Ministry riunisce centinaia di senzatetto e volontari per condividere calore e compagnia. Unisciti
al Village of Hope & Justice Ministry il 27 Gennaio 2022 presso la nostra sede del Ministero del
Village of Hope & Justice Ministry (USA) di Havurah Shalom a Clifton, Colorado, USA
OPPURE scrivi QUI se sei interessato a partecipare alla registrazione dell’evento in differita in
internet per l’Italia, oltre a ricevere dettaglio sul punto d’incontro per i volontari del ministero
Village of Hope & Justice Ministry in Italia, per questa incredibile opportunità di volontariato e
porta gioia ai senzatetto della nostra comunità locale.
I volontari: Ritireranno un Pacchetto di Assistenza Invernale, consegneranno il
pacchetto a un senzatetto e quindi si metteranno in contatto con un senzatetto di persona o per
telefono dedicando un incontro o una telefonata amichevole di 20-30 minuti. Puoi registrarti per
questa opportunità qui. Per favore facci sapere se hai domande. Non vediamo l'ora di cuocere
insieme la Challah e benedire chi è nel bisogno!
Tutte le Offerte dell’ Evento andranno ai Sopravvissuti della Shoah IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA in Italia, USA e Israele attraverso il
partenariato con i Ministeri Giudeo Messianici che si occupano della loro cura e assistenza
su ciascuno dei territori. Anche Tu puoi aiutare Israele a dare testimonianza. DONA ORA!
Shalom,
Ufficio Amministrativo del Village of Hope & Justice Ministry
___________________________________________________________________
Dettagli Riunione Challah d’Amore – Cottura al Forno della Challah Virtuale:
Argomento: Beit Shalom, Beit Hallel Congregazioni Giudeo Messianiche e membri di Havurah
Challah d’Amore – Cottura al Forno della Challah Virtuale condotta dalla nostra Rebbetzin
Gavriela Frye
Ora: 27 gennaio 2022 19:30 ora (MT, USA). Registrazione in Differita per l’Italia
Partecipa alla riunione su Piattaforma Zoom cliccando sul link sottostante:
https://us05web.zoom.us/j/85690489412?pwd=MDRWWlV6TjliREgwVFJ6Ymt4Q0JWZz09
ID riunione: 856 9048 9412
Codice di accesso: LiZQ9r
______________________________________________________________________________

