ANNUNCI per SHABBAT 16/03/2019 B"H
Si annuncia che stamattina, la LETTURA di ZACHOR, sarà alle ore
11.00 al Tempio Adulti e alle ore 11.45 al Tempio Giovani Noam.
Vi informiamo che, stasera, alle ore 20.30, presso il Tempio Noam, si
terrà Shiur del nostro Rabbino su "Purim" con ospite d'onore, il Rabbino
Capo di Mialno, Rav Alfonso Arbib, a cui seguirà la Melave Malka.
Il Consiglio Vaad annuncia che, Shabbat 23/03/19, dopo Mussaf, presenterà
a tutto il Kahal, il Bilancio 2018.
La Commissione Giovani Noam, visto il successo dell'anno passato, invita
tutti i giovani a partecipare alla"GIORNATA SCI"a Cervinia, Domenica 24
Marzo.
Info e prenotazioni: Sigg.ri : Ariel Gorjian, Beny Hakimian, Jojo Kohanan e la
Sig.ra Ariella Yekutiel. (Vedi Locandina).
I Sigg.ri Shirley & David Philip, invitano tutto il cortese Kahal,
alla Hachnasat Sefer Torah, in memoriadei loro cari genitori, "Yehudit
& Mordechai z.l.", che si terrà Domenica 31/03/19, alle ore 11.00, presso
il Marriott Hotel, a cui seguirà il Rinfresco. Saranno tutti i benvenuti! (Vedi
Locandina).
Si informa che anche quest'anno, come di consueto, il Tempio Noam, sta
organizzando le 2 serate dei Sedarim di Pesach, per motivi organizzativi, si
chiede la collaborazione delle famiglie che desiderano parteciparvi,prenotando
già da ora ed entro e non oltre Domenica mattina 31 Marzo, le
proprie adesioni, in quanto se in tale data non si raggiungesse un quorum
minimo di persone, entrambe le serate, verrebbero annullate.
In allegato troverete le lezioni, gli orari di Shabbat e le Locandine eventi e gita.
Accensione Candele: Venerdì 15/03: ore 17.58
Uscita Shabbat: ore 19.11

Shabbat Shalom

PROGRAMMA PURIM 2019

DOMENICA 17.03.19 :
La Commissione Donne in collaborazione con il Talmud Torah Noam,
rinnovano il loro invito atutti i bambini per festeggiare insieme Purim, a
partire dalle ore 15.00, con "SHUK PURIM"! Super divertimento per tutti e
per finire alle ore 18.00 "SPAGHETTATA" insieme! Prevendita Biglietti, €
10,00 a bambino (entrata per i giochi), presso la Commissione Donne,
altrimentiall'ingresso €13,00. Vi aspettiamo numerosi!!!
MERCOLEDI' SERA 20.03.19 :
Lettura della Meghillat Ester : ore 19.00 e ore 20.30
"Grande Intrattenimento" per i bimbi dai 4 anni i su, con "CIRCO &
GIOCOLIERE".
A fine serata, come di consueto, si offrirà a tutti la tradizionale HALVA, in
memoria dei nostri cari. Chi fosse interessato a partecipare con la propria offerta,
é pregato di rivolgersi alla Sig.ra Maly Gorjian, per l'adesione,
(€ 10,00 a famiglia).
GIOVEDI' 21.03.19 :
Ore
13.00 : Salone del Tempio
Noam, "SEUDAT
PURIM
in
MASCHERA" per tutte le famiglie,LOTTERIA con RICCHI PREMI & LIVE
MUSIC with ALE MORETTI!!!
L'entrata é di € 15,00 per gli adulti e di € 10,00 per i bambini fino ai 10 anni.
E' obbligatoria la prenotazione, presso la Segreteria Noam, entro e non
oltre Domenica mattina 17/03/19.
Vi aspettiamo numerosi, per festeggiare tutti insieme in compagnia e tanta
allegria PURIM!!!

PURIM SAMEACH A TUTTI!!!

