ANNUNCI PER SHABBAT : 24/02/18 B"H
Oggi, presso il Tempio Noam si festeggia la Simchà, delle Famiglie dei Sigg.ri
Willy & Sara Loloey, in occasione del Bar-Mitzvah del loro caro figlio, "Gabriel
Ben Zion", a cui seguirà Kiddush, nel Salone. Sarete tutti i benvenuti!
La Commissione Donne Noam, rammenta l'appuntamento a tutto il pubblico
femminile, per il "Pranzo di Purim", con Musica & Balli, che si terrà Martedì
27/02/18, alle ore 12.00, presso il Salottino Noam. L'entrata é di € 10,00 a
persona. Prenotazione obbligatoria, contattando la Segreteria Noam o la
Commissione. Vi aspettiamo numerose!!!
Mercoledì sera, 28/02/18, durante la Lettura della Meghilat Ester, ci sarà
intrattenimento per i bambini, organizzato dal Talmud Torah,subito dopo la Lettura,
verrà offerta a tutti la tradizionale Halva, in memoria dei nostri cari. Coloro che
volessero parteciparvi, sono pregati di contattare la Sig.ra Maly Gorjian. L'adesione é
di € 10,00.
Mentre, Giovedì 01/03/18, presso il Salone Noam, si festeggerà Purim, tutti
insieme con la "Seudat Purim per il Kahal", alle ore 13.00.L'entrata é di € 15,00
per gli adulti ed € 5,00 per i bambini fino ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria,
presso la Segreteria Noam o la Commissione, al più presto.
Inoltre, il Talmud Torah Noam, in collaborazione con la Nuova Commissione
Donne ed il Bené Akiva, a grande richiesta organizzano uno"Special Day for
Families", Domenica 04/03/18, con un vasto Programma, per festeggiare ancora
tutti insieme, come segue :
Per l'occasione, le Lezioni del Talmud Torah inizieranno alle ore 11.00, a seguire
il Pranzo "Spaghettata" per tutti e per finire, tutti al meraviglioso "Circo di Nando
Orfei"! L'entrata al Circo é
solo
ed
esclusivamente
previa
prenotazione, entro Martedì 27/02, il costo é di€ 20,00 con pullman ed €
15,00 con proprio mezzo di trasporto. Per info e prenotazioni, rivolgersi
alle Sigg.re : Nethaly golran, Zilpa Kohanan e Carol Nassimiha. Per ulteriori
informazioni, pregasi leggere la Locandina che verrà affissa in bacheca.
Il Keren Hayesod ha il piacere di invitare tutta la Kehillah, Lunedì 5 Marzo alle ore
19.30 presso l’Hotel Melià in Via Masaccio 19, alla Cena di Gala in occasione
dell’Apertura della Campagna di Raccolta 2018 in concomitanza con i festeggiamenti per
i 70 anni di Israele. Saranno presenti S.E. Ofer Sachs, Ambasciatore di Israele in Italia,
Benny Gantz, già Capo di Stato Maggiore e Adi Adonia, cantante di origine
etiope.... L’intera raccolta della serata sarà devoluta a favore di Israele e in particolare del
Progetto Ayalim a sostegno del Negev. Per motivi di organizzazione e di sicurezza é
obbligatoria la conferma di adesione. Per maggiori informazioni e prenotazioni
contattare l’ufficio del Keren Hayesod. Si prega di intervenire numerosi
Inoltre, troverete in allegato, gli orari e lezioni di Shabbat.
Accensione Candele (Venerdì 23/02) : ore : 17.30
Uscita Shabbat : ore : 18.45
Shabbat Shalom!!

