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zay lille aeh mei lill yeciw
Quando Yom Tov cade di venerdì sera si recita íëéìr íBìL (sottovoce) seguito dal poema¤ ¥ £ ¨

ìéç úLà (ad alta voce).¦ © ¤ ¥

Quando Yom Tov cade in un giorno feriale il kiddùsh comincia dal brano éãòBî älà Alcuni¥ £ ¤ ¥

usano recitare prima il salmo 23.

In Diaspora quando Yom Tov cade all’Uscita di Shabbàt il kiddùsh comincia dal brano

éãòBî älà con l’aggiunta delle due benedizioni.¥ £ ¤ ¥

Di Shabbàt Khol Hamo’èd il kiddùsh è identico a ogni Shabbàt: si recita íëéìr íBìL (ad alta¤ ¥ £ ¨

voce) seguito dal poema ìéç úLà. Quindi si prosegue con il brano éMMä íBé.¦ © ¤ ¥ ¦ ¦ ©

íBìLnä éëìî Cìî ,ïBéìò éëàìî ,úøMä éëàìî íëéìríéëì ¨£¥¤©§£¥©¨¥©§£¥¤§¤«¤©§¥©�¨¦

.àeä Ceøa LBãwätre volte ©¨¨

íëàBaìnä éëìî Cìî ,ïBéìò éëàìî ,íBìMä éëàìî íBìLíéëì £¤�¨©§£¥©¨©§£¥¤§¤«¤©§¥©�¨¦

.àeä Ceøa LBãwätre volte ©¨¨

øaéðeëìnä éëìî Cìî ,ïBéìò éëàìî ,íBìMä éëàìî íBìLíéëì ¨«�«¦�¨©§£¥©¨©§£¥¤§¤«¤©§¥©�¨¦

.àeä Ceøa LBãwätre volte ©¨¨

azáLíëìnä éëìî Cìî ,ïBéìò éëàìî ,íBìMä éëàìî íBìLíéëì �¦§�¤�¨©§£¥©¨©§£¥¤§¤«¤©§¥©�¨¦

.àeä Ceøa LBãwätre volte ©¨¨

aúàöíëìnä éëìî Cìî ,ïBéìò éëàìî ,íBìMä éëàìî íBìLíéëì �¥«�¤«�¨©§£¥©¨©§£¥¤§¤«¤©§¥©�¨¦

.àeä Ceøa LBãwätre volte ©¨¨

éké åéëàìîa EøîLì Cl-äeöc-ìëúàö-øîLé Aåäé :Eéëøäzòî EàBáe E ¦´−©§¨¨�©¤¨®¹¦§�§À���¨¤«§«Ÿ̈À¦§�¥«�¬¤®¹¥«©À̈
å:íìBò-ãò �©¨«

Kiddùsh della Sera di Festa Solenne

e del Venerdi Sera

Quando Yom Tov cade di venerdì sera si recita La pace sia a voi (Shalòm ‘alekhèm) a

sottovoce seguito dal poema Una donna virtuosa (Eshet khàyil) ad alta voce.

Quando Yom Tov cade in un giorno feriale il kiddùsh comincia dal brano Queste sono le
ricorrenze (Elle mo’adé). Alcuni usano recitare prima il salmo 23.

In Diaspora quando Yom Tov cade all’Uscita di Shabbàt il kiddùsh comincia dal brano

Queste sono le ricorrenze (Elle mo’adé) con l’aggiunta delle due benedizioni.

Di Shabbàt Khol Hamo’èd il kiddùsh è identico a quello di ogni Shabbàt: si recita La pace
sia a voi (Shalòm ‘alekhèm) ad alta voce seguito dal poema Una donna virtuosa (Eshet

khàyil). Quindi si prosegue con il brano Il sesto giorno (Yom hashishì).

íBìL La pace sia su di voi, angeli del servizio, angeli dell’Altissi-¨

mo, il Re dei re dei re il Santo Benedetto. tre volte

íëàBa Venite in pace, angeli della pace, angeli dell’Altissimo, il£¤

Re dei re dei re, il Santo benedetto. tre volte

éðeëøa Beneditemi con la pace, angeli della pace, angeli dell’Altis-¨«§«¦

simo, il Re dei re dei re, il Santo Benedetto. tre volte

íëzáLa Sedendo in pace, angeli della pace, angeli dell’Altissimo,§¦§§¤

il Re dei re dei re, il Santo Benedetto. tre volte

íëúàöa Uscendo in pace, angeli della pace, angeli dell’Altissimo,§¥«§¤«

il Re dei re dei re, il Santo Benedetto. tre volte

ék Poiché ti assegnerà degli angeli affinché ti proteggano in tutte¦

le tue vie. Hashèm ti protegga quando esci e quando entri, da
ora, in eterno.

Kiddùsh della Sera di Festa Solenne e del Venerdì Sera

íBìL Shalòm ‘alekhèm malakhé hasharèt, malakhé ‘elyòn, Mèlekh malkhé hame-¨
lakhìm haKadòsh Barùkh Hu.

íëàBa Boakhèm leshalòm malakhé hashalòm, malakhé ‘elyòn, Mèlekh malkhé£¤
hamelakhìm haKadòsh Barùkh Hu.

éðeëøa Barekhuni leshalòm malakhé hashalòm, malakhé ‘elyòn, Mèlekh malkhé«¨�¦
hamelakhìm haKadòsh Barùkh Hu.

íëzáLa Beshivtekhèm leshalòm malakhé hashalòm, malakhé ‘elyòn, Mèlekh�¦§�«¤
malkhé hamelakhìm haKadòsh Barùkh Hu.

íëúàöa Betzetkhèm leshalòm malakhé hashalòm, malakhé ‘elyòn, Mèlekh mal-�«¥§«¤
khé hamelakhìm haKadòsh Barùkh Hu.

ék Ki malakhàv yetzavvé lakh lishmorkha bekhòl derakhekha. Adonày yishmòr¦
tzetekhà uvoekha me’attà ve’àd ‘olàm.


