
 

 

    
 
Shana Tova ve Chatima Tova  
Le Feste Solenni Ebraiche sono arrivate presto quest’anno e così siamo invitati ad iniziare le nostre 
riflessioni già i primi giorni di settembre 
 
La Pandemia si è rivelata più durevole, nonostante l’introduzione delle vaccinazioni a livello mondiale, ed 
ognuno di noi deve fare i conti con la nuova realtà. Dobbiamo quindi trovare il modo di lavorare, studiare e 
vivere accettando restrizioni e incertezze continue. Cerchiamo perciò ogni giorno dell’anno nuove 
motivazioni e scopi. 
 
Un ringraziamento speciale ai nostri Rabbini e alla studentessa Rabbino, che hanno saputo seguirci con 
creatività in questi mesi difficili.  A Rabbi Goor, Cantor Kent e Rabbi Oseran, passano con noi le feste e 
quando torneranno in Israele, dovranno sopportare un breve periodo di quarantena.  A Rabbi Friedlander 
per la sua costante presenza in Italia. A Rabbi Rothschild, Rabbi Levi and Rabbi Lerner, che ci seguono 
online a causa delle restrizioni sui viaggi internazionali. E alla Studentessa Rabbino Loreggian, che sta per 
iniziare il suo terzo anno di studi rabbinici. A tutti voi: Toda Gadola! 
 
Mandiamo il nostro abbraccio a chi ha dovuto affrontare il Covid, a chi la subito la perdita di un membro 
della famiglia o di un amico. 
 
La Nostra Vita Spirituale e Comunitaria on-line 
Per rispettare le norme di sicurezza, la nostra realtà spirituale si svolge ovviamente in maniera mista, dal 
vivo e con attività on-line.  Le nostre congregazioni continuano a cercare le soluzioni ottimali per costruire 
giorno dopo giorno una vita ebraica vibrante, ricca di riti religiosi, corsi e eventi culturali.   
 

La nuova realtà “on-line” espande i nostri contatti oltre le comunità locali, dandoci la possibilità di fare 
amicizie in Italia e con i nostri co-religionari in Israele ed Europa, ed avere contatti con i nostri Rabbini 
ovunque. Ecco un esempio: 
 
Kabbalat Shabbat il 3 settembre 
Stasera, 3 settembre, alle 19:00 CET, si svolge un Kabbalat Shabbat on line con l’EUPJ, dando spazio ai 
partecipanti del Corso di Preghiere (Baalei Tefillah) – Abbiamo 3 Italiane che seguono il corso e siamo 
molto fieri della loro partecipazione.  Il link è:here 
 

Vi invitiamo quindi una partecipazione continua. 
 
Buon 5782. Vi auguriamo un buon inizio d’anno, pieno di tranquillità, salute e speranza. 
   

Franca.             Joyce 
 

E adesso segue la rassegna dalle nostre comunità: 
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Beth Shalom 
 

Beth Shalom riprende le attività il 7 settembre alle ore 10,30 per festeggiare Rosh Hashanah. Le funzioni 
si terranno al Leonardo Hotel City Center di via Messina, 10 – Milano con Rabbi Goor e Cantor Kent. Sempre 
nella stessa sede, avverranno le celebrazioni per lo Yom Kippur: Kol Nidre: mercoledì 15 settembre alle ore 
19:30 (in presenza. Nel caso dovessimo organizzare una funzione su Zoom, comincerebbe alle ore 18.30). 
Funzione mattutina di Yom Kippur: giovedì 16 settembre alle ore 10:30.   Le funzioni pomeridiane di Yom 
Kippur saranno su Zoom : Mincha 16:30; Yizkor 17:30; Neilah 18:30 (la funzione terminerà alle 19.00) 
 

Inoltre, volevamo informarvi che terremo un Kabbalat Shabbat su Zoom. venerdì 10 settembre, sempre 
alle ore 18.30.  

Quest'anno organizzeremo anche un picnic pre-sukkot in un bellissimo parco alla periferia di Milano. Il 
picnic sarà il 18 settembre al Bosco in Città, via Novara, con una sessione dedicata allo studio della Torah 
condotta da Rabbi Don Goor.  

E’ fondamentale prenotare il vostro posto (sia in presenza che in zoom) al più presto e presentarvi con la 
certificazione verde, scrivendo a: bethshalom.milano@gmail.com 
 

Beth Hillel 
 

La comunità di Beth Hillel si riunisce per Rosh Hashanah lunedì 6 settembre alle ore 18,30 e martedì 7 
settembre alle ore 10,00 in sinagoga e in diretta Zoom, con Rabbi Oseran e la Chazanit Louise Treitman. 
Per Yom Kippur la sinagoga è aperta mercoledì 15 settembre dalle 18,30 e giovedì 16 settembre (alle 10,00 
Shachrit e Mussaf; alle 16,30 Minchà; alle 18,00 Izkor e alle 18,30 Neilà seguita da Havdalà). 
 

Importante: per partecipare alle funzioni è necessario prenotare via mail all’indirizzo 
BethHillelRoma@gmail.com indicando il numero di partecipanti con nome e cognome e le funzioni a cui si 
vuole assistere. Per via dell’emergenza Covid, l’ingresso è consentito a massimo 65 persone, dietro 
esibizione del Green Pass e con l’uso obbligatorio di mascherina. Per consentire comunque a tutti di 
assistere alle funzioni, verrà trasmessa anche la diretta Zoom (la password verrà inviata separatamente, 
via WhatsApp). 
 

Lev Chadash 
 

Lev Chadash inizia il mese di settembre venerdì 3 alle ore 19,00 con Kabbalat Shabbat on line con EUPJ, 
insieme alle studentesse e agli studenti del programma baalei Tefillah guidati da Rabbi Nathan Alfred. Il 
servizio si svolge in ebraico e in inglese. Per registrarsi: https://eupj.org/coming-soon-europe-connects-
for-shabbat/ 
 
Lev Chadash ha ripreso le funzioni di Shabbat mattina: da Sabato 4 settembre alle ore 10,30 Shacharit di 
Shabbat in sinagoga. A causa della situazione sanitaria possono accedere in sinagoga solo munite di Green 
Pass e mascherina.  
 
Le celebrazioni di Rosh Hashanah saranno martedì 7 settembre alle ore 10,00 (Shacharit e Mussaf) e alle 
ore 15,00 (Tashlich). Le celebrazioni di Yom Kippur inizieranno mercoledì 15 settembre alle ore 19,30  



 

 

e proseguiranno giovedì 16 settembre alle ore 10,00 (Shacharit e Mussaf), alle ore 16,30 (Minchah), alle 
ore 17,45 (Ytzkor) e alle ore 18,30 (Neillà e Havdalah).   
 
Per partecipare in sinagoga è ammesso un massimo di 35 persone, con Green Pass o tampone negativo 
nelle 48 ore precedenti. Non possono entrare i minori di 12 anni. Per informazioni e prenotazioni, scrivere 
a info@levchadash.it. 
 

Tutte le funzioni saranno trasmesse anche in diretta Zoom. Per partecipare, inviare una mail sempre a 
info@levchadash.it 
 

Or ’Ammim 
 

Quest’anno Or ‘Ammin festeggerà Rosh Hashanah con un seder online lunedì 6 settembre a partire dalle 
19,00. Sempre con la guida dei Rav Friedlander, la funzione religiosa sarà martedì 7 settembre alle ore 
10,00, online. Accessi per seder e funzione: https://us02web.zoom.us/j/81881392102 
Meeting ID e Password verranno comunicati ai partecipanti. 
 

Yom Kippur, sempre on-line: Kol nidrei alle 19:00; Funzione del mattino, ore 10; Yizkor Neila ore 18. 
Consultate il sito per possibili cambiamenti.  
 

Come tutte le settimane, Or’Ammim ha ripreso le funzioni settimanale con la lettura della Parasha dal 
Sabato 4 Settembre alle 9:00 e Havdalah ore 19:00 
 
Per le iscrizioni, scrivete a info@orammim.it  
 

Shir Hadash 
 

Shir Hadash si prepara a festeggiare Rosh Hashanah lunedì 6 settembre dalle ore 20,00. Al termine dei 
servizi ci sarà un momento di condivisione di dolcezza! Con torte, miele e mele. 
La funzione di martedì 7 settembre inizierà alle ore 10,00. 
Le celebrazioni di Yom Kippur saranno mercoledì 15 settembre alle ore 20,00 e giovedì 16 settembre 
secondo i seguenti orari: alle ore 10,00 Shacharit; alle ore 16,15 la lezione per Adulti con Rabbi Levy, in 
inglese; alle 17,30 Yizkor/Neilà. 
 
Tutte le funzioni si terranno tramite Zoom con la guida del Rabbi Levy. Scrivete a shirhadash.fi@gmail.com 
per gli iscrizioni. 
 
Har Sinai: 
 
Quest'anno ad Har Sinai Bergamo-Brescia ci troveremo per la cena/seder di Rosh Ha Shanà nel giardino 
di una casa privata a Bagnatica, in provincia di Bergamo, dalle ore 18,30.  
Condurrà il seder la studentessa rabbina Martina Yehudit Loreggian e tutti noi contribuiremo portando 
un piatto della tradizione, a scelta. La quota è di 15,00 euro. Per partecipare è necessario essere in 
possesso di Green Pass o tampone entro le 48 ore precedenti. Per prenotazioni e informazioni su come 
arrivare scrivere a segreteriaharsinai@gmail.com  
 



 

 

Ricapitoliamo qui sotto gli indirizzi mail di tutte le comunità. Potete scrivere per informazioni su funzioni, 
servizi, corsi ed eventi. 
 

Beth Shalom bethshalom.milano@gmail.com 
Beth Hillel BethHillelRoma@gmail.com  

Har Sinai segreteriaharsinai@gmail.com 

Lev Chadash info@levchadash.it  
Or Ammim info@orammim.it  
Shir Hadash shirhadash.fi@gmail.com 

 

                                                          
Miliano                Milano 
bethshalom.milano@gmail.com    info@levchadash.it 
https://www.facebook.com/bethshalommilano/                               https://www.facebook.com/LevChadashMilano/                                          
https://www.bethshalommilano.com/                                               https://www.levchadash.it/ 
 

                                                      
BethHillelRoma@gmail.com   shirhadash.fi@gmail.com 

Roma                        Firenze                              
https://www.facebook.com/BethHillelRoma/                                   https://www.facebook.com/ShirHadashFirenze/  
https://www.bethhillelroma.org/                                                      https://www.shirhadashfirenze.com/ 
 

                                                                       
info@orammim.it 
 
Emilia Romagna      Jerusalem e Internazionale 
 http://www.orammim.it                              https://wupj.org/corona/learning/ 
 

         

        Italia – nazionale 
Chavurà a Bergamo      fiepitaly@gmail.com 


