Ottavo giorno di Pesach
il tuo cuore, né stringere la tua mano,
verso il tuo fratello bisognoso.
8 Ma gli aprirai la tua mano, e gli darai
a prestito quanto occorre al bisogno in
cui si trova.
9 Bada bene che non ti entri nel cuore
un malvagio pensiero, cioè: S’avvicina
l’anno settimo, l’anno della remissione
e tu divenga avaro verso il tuo fratello
bisognoso, e non gli dia; nel qual caso
egli si lagnerebbe contro di te al
Signore, e tu incorreresti in peccato.
10 Ma dagli, e non ti dolga il cuore nel
dare a lui; poiché in premio di questa
cosa il Signore, Iddio tuo, ti benedirà in
ogni opera tua, ed in tutto ciò, a cui
porrai mano.
11 Perocchè non suol mancare in un
paese qualche bisognoso, perciò io ti
comando, con dire: Apri la tua mano al
tuo fratello povero e bisognoso, nel tuo
paese [vale a dire: benché se
osserverete
le mie
Deuteronomio
15leggi, non vi saranno
poveri fra voi].
12 Quando ti si venda un tuo fratello
ebreo, o una ebrea; ti servirà sei anni, e
nell’anno settimo lo lascerai andar via
da te libero.
13 E quando lo manderai via da te in
libertà, nol manderai a mani vuote.
14 Ma gli farai un corredo: gli darai
delle tue pecore, (e del prodotto) della
tua aja e del tuo tino, di cui t’avrà
benedetto il Signore, Iddio tuo.
15 E ti ricorderai che schiavo fosti nella
terra d’Egitto, ed il Signore, Iddio tuo, ti
liberò: perciò io ti comando oggi questa
cosa.
16 Se poi (il servo) ti dirà: «Non voglio
andar via da te» amando egli te e la tua
famiglia, trovandosi bene presso di te;
17 Piglierai una lesina, e la passerai per
la sua orecchia e nell’uscio, e quegli ti
diverrà servo per sempre [non però più
in là del Giubileo]. Lo stesso farai
anche alla tua serva [cioè di porla in
libertà dopo i sei anni, e corredarla di
doni].

"ת־י֣ ְד ֔" ֵ ֽמ ָא ִ ֖חי
ָ ת־ל ָ ֽב ְב ֗" וְ ֤ל ֹא ִת ְקפּ ֹ֙ץ ֶא
ְ ֶא
ת־י ְד"֖ ל֑ וֹ
ֽ ָ ת ַח ִתּ ְפ ַ ֛תּח ֶא
ֹ ֧ י־פ
ָ ִ ֽכּ

ָ ֽה ֶא ְביֽ וֹן׃

Parashat
Reè
יטנּוּ ֵ ֚דּי ַמ ְחס ֹ֔רוֹ ֲא ֶ ֥שׁר יֶ ְח ַ ֖סר
ֶ֔ וְ ַ ֽה ֲע ֵב ֙ט ַ ֽתּ ֲע ִב
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ח

"֨ ם־ל ָ ֽב ְב
ְ ן־י ְֽה ֶי ֣ה ָד ָבר֩ ִע
ִ ֽלוֹ׃ ט ִה ָ ֣שּׁ ֶמר ְל ֡" ֶפּ
ֽת־ה ֶשּׁ ַב ֮ע ְשׁ ַנ֣ת
ַ מר ָ ֽק ְר ָ ֣בה ְשׁ ַנ
ֹ ֗ ְב ִל ַ֜יּ ַעל ֵלא
ה וְ ָר ָ ֣עה ֵ ֽעינְ ֗" ְבּ ָא ִ֨ח ֙י" ָ ֽה ֶא ְבי֔ וֹן וְ ֥ל ֹא
֒ ַה ְשּׁ ִמ ָטּ
֖"הוה וְ ָה ָי֥ה ְב
֔ ָ ְִת ֵ ֖תּן ל֑ וֹ וְ ָק ָ ֤רא ָע ֨ ֶל ֙י" ֶאל־י
֖"תּן ֔לוֹ וְ ֽל ֹא־יֵ ַ ֥רע ְל ָ ֽב ְב
֙ ֵ נָ ֤תוֹן ִתּ

י

ֵ ֽח ְטא׃

"֙ ְבּ ִת ְתּ"֣ ל֑ וֹ ִ֞כּי ִבּ ְג ַל֣ל ׀ ַה ָדּ ָ ֣בר ַה ֶ֗זּה יְ ָ ֽב ֶר ְכ
וּב ֖כֹל ִמ ְשׁ ַ ֥לח
ְ "ל־מ ֲע ֶ֔שׂ
ַ הי" ְבּ ָ ֽכe
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְי
יָ ֶ ֽד"׃ יא ִ ֛כּי ֽל ֹא־יֶ ְח ַ ֥דּל ֶא ְבי֖ וֹן ִמ ֶ ֣קּ ֶרב ָה ָ ֑א ֶרץ
מר ֠ ָפּת ַֹח ִתּ ְפ ַ֨תּח
ֹ ֔ ל־כּן ָ ֽאנ ִ ֹ֤כי ְמ ַצוְּ ֙" ֵלא
ֵ֞ ַע

דברים פרק טו

֖" ְוּל ֶא ְב ֹֽינ
ְ
" ֛ת־י ְד ֜" ְל ָא ִ ֧חי" ַ ֽל ֲענִ ֶיּ
ֽ ָ ֶא
Di Shabbat si comincia qui:
"ִ ֽכּי־יִ ָמּ ֵ֨כר ְל ֜" ָא ִ ֣חי

יב

{ְבּ ַא ְר ֶ ֽצ"׃ }ס

שׁשׁ ָשׁ ִנ֑ים
֣ ֵ ֖"ָ ֽה ִע ְב ִ ֗רי ֚אוֹ ָ ֽה ִע ְב ִר ָ֔יּה וַ ֲע ָ ֽב ְד
ָח ְפ ִ ֖שׁי

ְתּ ַשׁ ְלּ ֶ ֥חנּוּ

יעת
ִ֔ ַה ְשּׁ ִב

וּב ָשּׁנָ ֙ה
ַ

 ֥ל ֹאoי־ת ַשׁ ְלּ ֶ ֥חנּוּ ָח ְפ ִ ֖שׁי ֵ ֽמ ִע ָ ֑מּ
ְ ׃ יג וְ ִ ֽכoֵ ֽמ ִע ָ ֽמּ
יק ֔לוֹ
֙ ַ ֽה ֲע ֵנ֤יק ַ ֽתּ ֲע ִנ

יד

ְת ַשׁ ְלּ ֶ ֖חנּוּ ֵרי ָ ֽקם׃

֛"וּמיִּ ְק ֶ ֑ב" ֲא ֶ ֧שׁר ֵ ֽבּ ַר ְכ
ִ ֖" ְוּמגָּ ְרנ
ֽ ִ "֔ ְִמ ֣צּ ֹאנ
הי" ִתּ ֶתּן־ ֽלוֹ׃ טו וְ ָז ַֽכ ְר ָ֗תּ ִ ֣כּי ֶע ֶ֤בדe
֖ ֶ הו֥ה ֱא
ָ ְי
"היe
֑ ֶ הו֣ה ֱא
ָ ְית ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ַ ֽו יִּ ְפ ְדּ"֖ י
ָ֙ ָה ִ֨י
ת־ה ָדּ ָ ֥בר ַה ֶ ֖זּה ַהיּֽ וֹם׃
ַ ל־כּן ָ ֽאנ ִ ֹ֧כי ְמ ַצוְּ "֛ ֶא
ֵ֞ ַע
oאמר ֵא ֔ ֶלי" ֥ל ֹא ֵא ֵ ֖צא ֵ ֽמ ִע ָ ֑מּ
֣ ַ ֹ טז וְ ָהיָ ֙ה ִ ֽכּי־י
׃oי־טוֹב ל֖ וֹ ִע ָ ֽמּ
֥ ת־בּ ֶ֔ית" ִכּ
ֵ ִ ֤כּי ֲא ֵ ֽה ְב ֙" וְ ֶא
ת־ה ַמּ ְר ֵ֗צ ַע וְ ָנ ַֽת ָ ֤תּה ְב ָאזְ ֙נוֹ
ַ וְ ָ ֽל ַק ְח ָ ֣תּ ֶא

יז

֖"עוֹל֑ם וְ ַ ֥אף ַל ֲא ָ ֽמ ְת
ָ ַוּב ֶ ֔דּ ֶלת וְ ָה ָי֥ה ְל"֖ ֶע ֶ֣בד
11

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

Di giorno feriale si inizia qui:
Non t’incresca quando lo manderai
via da te in libertà, poiché (egli si
meriterebbe) il doppio della mercede del
mercenario. Egli ti fu servo sei anni!
[cioè ha rinunziato per tanto tempo alla
propria libertà, locchè non era del
mercenario, né quanto alla durata, né
quanto al grado della servitù]. Ed il
Signore, Iddio tuo, ti benedirà in tutto
ciò che farai.
19 Ogni primogenito maschio, che
nascerà nel tuo grosso e minuto
bestiame, consacrerai al Signore, Iddio
tuo: non farai lavorare il primogenito
de’ tuoi animali bovini, e non toserai il
primogenito de’ tuoi animali pecorini.
20 Ma lo mangerai di anno in anno,
colla tua famiglia, innanzi al Signore,
Iddio. tuo, nel luogo (cioè) ch’il Signore
avrà eletto.
21 Se però ha qualche difetto, (se è)
zoppo o cieco, o ha qualsiasi altra
brutta imperfezione; non lo
sacrificherai al Signore, Iddio tuo.
22 Lo mangerai nelle tue città: (potrà
mangiarne) l’impuro egualmente ch’il
puro, come il capriolo e come il cervo.
23 Il sangue però non ne mangerai; lo
verserai sulla terra, come l’acqua.
18

"֨ שׁה ְב ֵע ֶ֗ינ" ְבּ ַשׁ ֵ ֽלּ ֲח
֣ ֶ ֽל ֹא־יִ ְק

Osserva [abbi a cuore] il mese della
prima maturazione (dell’orzo), per fare
il sacrificio pasquale al Signore, Iddio
tuo; poiché nel mese della prima
maturazione il Signore, Iddio tuo, ti
fece di notte uscire dell’Egitto.
2 Scannerai il sacrificio pasquale al
Signore, Iddio tuo, del minuto o del
grosso bestiame, nel luogo ch’il Signore
avrà eletto per fissarvi la sede del suo
nome [del suo culto].
3 Non mangierai con esso pane
lievitato: per sette giorni mangerai in
seguito ad esso pani azzimi, pane di
miseria; poiché frettolosamente sei
uscito dalla terra d’Egitto: così ti
www.torah.it

ה־כּן׃
ֽ ֵ ַ ֽתּ ֲע ֶשׂ

 ִ֗כּי ִמ ְשׁנֶ ֙ה ְשׂ ַכ֣ר ָשׂ ִ֔כירoא ֹ֤תוֹ ָח ְפ ִשׁ֙י ֵ ֽמ ִע ָ֔מּ
"היe
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְוּב ַר ְכ ֙" י
ֽ ֵ שׁשׁ ָשׁ ִנ֑ים
֣ ֵ ֖"ֲע ָ ֽב ְד
ל־ה ְבּ ֡כוֹר
ַ ָ ֽכּ

יט

{ְבּ ֖כֹל ֲא ֶ ֥שׁר ַ ֽתּ ֲע ֶ ֽשׂה׃ }פ

וּ ְב ֽצ ֹאנְ ֙" ַהזָּ ָ֔כר

֤"יִ וָּ ֨ ֵלד ִבּ ְב ָ ֽק ְר

ֲ֩א ֶשׁר

הי" ֤ל ֹא ַ ֽת ֲעב ֹ֙ד ִבּ ְב ֣כֹרe
֑ ֶ יהו֣ה ֱא
ָ ַתּ ְק ִ ֖דּישׁ ַ ֽל
הוה
֨ ָ ְאנ "׃ כ ִל ְפנֵ י֩ י
ֽ ֶ ֹ שׁוֹר" וְ ֥ל ֹא ָת ֹ֖גז ְבּ ֥כוֹר צ
ֶ֔
אכ ֨ ֶל ֙נּוּ ָשׁ ָנ֣ה ְב ָשׁ ָ֔נה ַבּ ָמּ ֖קוֹם
ְ ֹ הי" ֽתe
֤ ֶ ֱא
ית"׃
ֽ ֶ וּב
ֵ הו֑ה ַא ָ ֖תּה
ָ ְֲא ֶשׁר־יִ ְב ַ ֣חר י
וְ ִ ֽכי־יִ ְה ֶ֨יה ֜בוֹ ֗מוּם ִפּ ֵ֨סּ ַ֙ח ֣אוֹ ִע ֵ ֔וּר ֖כֹּל

כא

הי"׃e
ֽ ֶ יהו֖ה ֱא
ָ ֣מוּם ָ ֑רע ֣ל ֹא ִתזְ ָבּ ֶ֔חנּוּ ַ ֽל
הוֹר
֙ אכ ֶל֑נּוּ ַה ָטּ ֵ ֤מא וְ ַה ָטּ
ְ ֹ ִבּ ְשׁ ָע ֶ ֖רי" ֽתּ
ַ ֥רק ֶאת ָ־דּ ֖מוֹ ֣ל ֹא

כג

כב

יַ ְח ָ ֔דּו ַכּ ְצּ ִ ֖בי וְ ָ ֽכ ַאָיּֽל׃

{ל־ה ָ ֥א ֶרץ ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכ֖נּוּ ַכּ ָ ֽמּיִ ם׃ }פ
ָ ֹאכ֑ל ַע
ֵ ת

דברים פרק טז

Deuteronomio 16
1

יח

ית ֔ ֶפּ ַסח
ָ מוֹר ֶאת־ ֣חֹ ֶדשׁ ָ ֽה ָא ִ֔ביב וְ ָע ִ ֣שׂ
֙ א ָשׁ
"֜ יא
ֲ הוֹצ
ִ֨ ח ֶדשׁ ָ ֽה ָא ִ֗ביב
ֹ ֣ הי" ִ֞כּי ְבּe
֑ ֶ יהוה ֱא
֖ ָ ַ ֽל
וְ זָ ַ ֥ב ְח ָתּ

ב

הי" ִמ ִמּ ְצ ַ ֖ריִ ם ָ ֽליְ ָלה׃e
֛ ֶ הו֧ה ֱא
ָ ְי

קוֹם
֙ וּב ָ ֑קר ַבּ ָמּ
ָ הי" ֣צ ֹאןe
֖ ֶ יהו֥ה ֱא
ָ ֶ ֛פּ ַסח ַ ֽל
הוה ְל ַשׁ ֵ ֥כּן ְשׁ ֖מוֹ ָ ֽשׁם׃
֔ ָ ְֲא ֶשׁר־יִ ְב ַ ֣חר י
ֹאכל ָע ָל ֙יו ָח ֵ֔מץ ִשׁ ְב ַ ֥עת יָ ִ ֛מים
֤ ַ ֽל ֹא־ת

ג

ל־ע ָ ֥ליו ַמ ֖צּוֹת ֶל ֶ֣חם ֑עֹנִ י ִ ֣כּי ְב ִח ָפּז֗ וֹן
ָ אכ
ַ ֹ ֽתּ
את ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ְל ַ ֣מ ַען
ָ֙ יָ ָ֨צ
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ricorderai del giorno della tua uscita
della terra d’Egitto per tutt’il tempo del
viver tuo.
4 E per sette giorni non si vegga presso
di te lievito, in alcun luogo del tuo
territorio; nè rimanga sino alla dimane
(alcuna parte) della carne (del sacrificio
pasquale) che avrai scannato verso la
sera, entrando il primo giorno (della
Pasqua).
5 Non potrai scannare il sacrifizio
pasquale in qualunque delle tue città,
ch’il Signore, Iddio tuo, è per darti.
6 Soltanto in quel luogo ch’il Signore,
Iddio tuo, avrà eletto, per fissarvi la
sede del suo nome [del suo culto], colà
scannerai il sacrifizio pasquale, a sera,
verso il tramontar del sole, tempo in
cui ti preparavi ad uscire dell’Egitto.
7 Cuocerai e mangerai nel luogo ch’il
Signore, Iddio tuo, avrà eletto; e alla
dimane potrai volgerti, e andartene alle
tue tende [a casa tua].
8 Per (altri) sei giorni mangerai pani
azzimi [oltre del già mentovato primo
giorno]; e nel giorno settimo (vi sarà)
congregazione [nel Tempio] ad onore
del Signore, Iddio tuo, (in esso) non si
farà lavoro.
9 Numererai sette settimane: da
quando si comincerà a metter la falce
nelle biade comincerai a contare sette
settimane.
10 Indi farai la festa delle settimane, al
Signore, Iddio tuo, recando quegli
spontanei sacrifizi che vorrai offrire,
secondo ch’il Signore, Iddio tuo, t’avrà
benedetto.
11 E gioirai davanti al Signore, Iddio
tuo, tu e tuo figlio e tua figlia, ed il tuo
servo e la tua serva, ed il Levita ch’è
nelle tue città, ed il forestiere e l’orfano
e la vedova, vi venti fra di te; nel luogo
ch’il Signore, Iddio tuo, avrà scelto per
fissarvi la sede del suo nome [del suo
culto].
12 E ti ricorderai che schiavo fosti in
Egitto, ed osserverai ed eseguirai questi
statuti.
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את ֙" ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ֖כֹּל
ְ ִתּזְ ֗כֹּר ֶאת־י֤ וֹם ֵ ֽצ
אר
ֹ ֛ ְשׂ

֥"וְ ֽל ֹא־יֵ ָר ֶ֨אה ְל

וְ ֽל ֹא־יָ ִ ֣לין

יָ ִ ֑מים

ד

יְ ֵ ֥מי ַח ֶיּֽי"׃

ִשׁ ְב ַע֣ת

֖"ְבּ ָכל־גְּ ֻ ֽב ְל

ן־ה ָבּ ָ֗שׂר ֲא ֶ֨שׁר ִתּזְ ַ ֥בּח ָבּ ֶ ֛ע ֶרב ַבּיּ֥ וֹם
ַ ִמ
תוּכל ִלזְ ֣בֹּ ַח
ַ֖
֥ל ֹא

ה

בּ ֶקר׃
ֹ ֽ אשׁוֹן ַל
֖ ָ ֽה ִר

הו֥ה
ָ ְת־ה ָ ֑פּ ַסח ְבּ ַא ַ ֣חד ְשׁ ָע ֶ ֔רי" ֲא ֶשׁר־י
ַ ֶא
ל־ה ָמּ ֞קוֹם
ַ ם־א
ֶ ֠ ִכּי ִ ֽא

ו

׃oהי" נ ֵ ֹ֥תן ָ ֽלe
֖ ֶ ֱא

ה ֙י" ְל ַשׁ ֵכּ֣ן ְשׁ ֔מוֹ ָ ֛שׁםe
ֶ֨ הו֤ה ֱא
ָ ְֲא ֶשׁר־יִ ְב ַ֨חר י
ת־ה ֶ ֖פּ ַסח ָבּ ָ ֑ע ֶרב ְכּ ֣בוֹא ַה ֶ֔שּׁ ֶמשׁ
ַ ִתּזְ ַ ֥בּח ֶא
וּב ַשּׁ ְל ָ֙תּ וְ ָ ֣א ַכ ְל ָ֔תּ
ִ את"֥ ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִ ם׃ ז
ְ מוֹעד ֵ ֽצ
ֵ֖
הי" ֑בּוֹe
֖ ֶ הו֥ה ֱא
ָ ְַבּ ָמּ ֕קוֹם ֲא ֶ ֥שׁר יִ ְב ַ ֛חר י
ֵ ֥שׁ ֶשׁת

ח

א ָה ֶ ֽלי"׃
ֹ ֽ ית ַב ֔ ֹבּ ֶקר וְ ָ ֽה ַל ְכ ָ ֖תּ ְל
ָ וּפ ִ ֣נ
ָ

יעי ֲע ֶ֨צ ֶר ֙ת
ִ֗ וּביּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב
ַ ֹאכ֣ל ַמ ֑צּוֹת
ַ יָ ִ ֖מים תּ
{אכה׃ }ס
ֽ ָ הי" ֥ל ֹא ַ ֽת ֲע ֶ ֖שׂה ְמ ָלe
ֶ֔ יהו֣ה ֱא
ָ ַ ֽל
 ֵ ֽמ ָה ֵ ֤חלo֑ר־ל
ָ ִשׁ ְב ָ ֥עה ָ ֽשׁ ֻב ֖עֹת ִתּ ְס ָפּ

ט

ֶח ְר ֵמ ֙שׁ ַבּ ָקּ ָ֔מה ָתּ ֵ ֣חל ִל ְס ֔ ֹפּר ִשׁ ְב ָ ֖עה
יהו֣ה
ָ וֹת ַ ֽל
֙ ית ַ ֤חג ָ ֽשׁ ֻבע
ָ וְ ָע ִ֜שׂ

י

ָ ֽשׁ ֻב ֽעוֹת׃

שׁר ִתּ ֵ ֑תּן
֣ ֶ הי" ִמ ַ ֛סּת נִ ְד ַ ֥בת ָ ֽי ְד"֖ ֲאe
ֶ֔ ֱא
וְ ָ ֽשׂ ַמ ְח ָ֞תּ

יא

הי"׃e
ֽ ֶ הו֥ה ֱא
ָ ְַ ֽכּ ֲא ֶ ֥שׁר יְ ָ ֽב ֶר ְכ"֖ י

"֮ וּב ֶתּ
ִ ֣" ְוּבנ
ִ הי" ַא ָ֨תּהe
ֶ֗ הו֣ה ֱא
ָ ְִל ְפ ֵנ֣י ׀ י
"שׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶ ֔רי
֣ ֶ וְ ַע ְב ְדּ"֣ ַ ֽו ֲא ָמ ֶת"֒ וְ ַה ֵלּוִ ֙י ֲא
"שׁר ְבּ ִק ְר ֶ ֑בּ
֣ ֶ וְ ַה ֵגּ֛ר וְ ַהיָּ ֥תוֹם וְ ָ ֽה ַא ְל ָמ ָנ֖ה ֲא
הי" ְל ַשׁ ֵ ֥כּןe
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְַבּ ָמּ ֗קוֹם ֲא ֶ ֤שׁר יִ ְב ַח ֙ר י
֖ית
ָ ִי־ע ֶבד ָהי
֥ ֶ וְ ָז ַ֣כ ְר ָ֔תּ ִכּ

יב

ְשׁ ֖מוֹ ָ ֽשׁם׃

ת־ה ֻח ִ ֖קּים
ֽ ַ ית ֶא
ָ ְבּ ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם וְ ָ ֽשׁ ַמ ְר ָ ֣תּ וְ ָע ִ֔שׂ
{ָה ֵ ֽא ֶלּה׃ }פ
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La festa delle capanne farai per sette
giorni, ritirando le tue rendite dell’aja e
del tino.
14 E gioirai nella tua festa, tu e tuo
figlio e tua figlia, ed il tuo servo e la tua
serva; ed il Levita ed il forestiere e
l’orfano e la vedova, esistenti nelle tue
città.
15 Sette giorni festeggerai al Signore,
Iddio tuo, nel luogo ch’il Signore avrà
eletto; poiché il Signore, Iddio tuo, ti
benedirà in ogni tua rendita, ed in ogni
opera della tua mano, e sarai
pienamente lieto.
16 Tre volte l’anno comparirà ogni tuo
maschio innanzi al Signore, Iddio tuo,
nel luogo ch’egli avrà eletto; nella festa
(cioè) dei pani azzimi, e nella festa delle
settimane, e nella festa delle capanne;
né si comparirà innanzi al Signore a
mani vuote.
17 Dia ciascheduno secondo che potrà
dare la sua mano, a norma (cioè) della
benedizione, ch’il Signore, Iddio tuo,
t’avrà accordata.
13

ַ ֧חג ַה ֻסּ ֛כֹּת ַ ֽתּ ֲע ֶ ֥שׂה ְל"֖ ִשׁ ְב ַ ֣עת יָ ִ ֑מים

וּמיִּ ְק ֶ ֽב"׃
ִ ֖" ְְבּ ָ֨א ְס ְפּ ֔" ִ ֽמגָּ ְרנ
"֙ וּב ֶ֨תּ
ִ ֤" ְוּבנ
ִ וְ ָ ֽשׂ ַמ ְח ָ ֖תּ ְבּ ַח ֶ ֑גּ " ַא ָ֨תּה

יד

וְ ַע ְב ְדּ"֣ ַ ֽו ֲא ָמ ֶ֔ת" וְ ַה ֵלּ ִ ֗וי וְ ַה ֵגּ֛ר וְ ַהיָּ ֥תוֹם
וְ ָ ֽה ַא ְל ָמ ָנ֖ה ֲא ֶ ֥שׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶ ֽרי"׃ טו ִשׁ ְב ַ ֣עת יָ ִ֗מים
הי" ַבּ ָמּ ֖קוֹם ֲא ֶשׁר־יִ ְב ַ ֣חרe
ֶ֔ יהו֣ה ֱא
ָ ָתּח ֹ֙ג ַ ֽל
הי" ְבּ ֤כֹלe
ֶ֗ הו֣ה ֱא
ָ ְהו֑ה ִ ֣כּי יְ ָ ֽב ֶר ְכ ֞" י
ָ ְי
o֖ית ַ ֥א
ָ ִשׂה יָ ֶ ֔די" וְ ָהי
֣ ֵ וּבכֹל֙ ַ ֽמ ֲע
ְ "֙ בוּא ְת
ֽ ָ ְתּ
ָשׁל֣ וֹשׁ ְפּ ָע ִ ֣מים ׀ ַבּ ָשּׁ ָ֡נה ֵ ֽי ָר ֶ֨אה

טז

ָשׂ ֵ ֽמ ַח׃

קוֹם
֙ הי" ַבּ ָמּe
ֶ֗ הו֣ה ֱא
ָ ְת־פּ ֵנ֣י ׀ י
ְ ָכל־זְ ֽכ ְוּר ֜" ֶא
וּב ַ ֥חג ַה ָ ֽשּׁ ֻב ֖עוֹת
ְ שׁר יִ ְב ָ֔חר ְבּ ַ ֧חג ַה ַמּ ֛צּוֹת
֣ ֶ ֲא
הו֖ה
ָ ְת־פּ ֵנ֥י י
ְ וּב ַ ֣חג ַה ֻסּ ֑כּוֹת וְ ֧ל ֹא ֵ ֽי ָר ֶ ֛אה ֶא
ְ
הו֥ה
ָ ְֵרי ָ ֽקם׃ יז ִ ֖אישׁ ְכּ ַמ ְתּ ַ ֣נת יָ ֑דוֹ ְכּ ִב ְר ַ ֛כּת י
{׃ }סoן־ל
ֽ ָ הי" ֲא ֶ ֥שׁר ָנ ַֽתe
֖ ֶ ֱא
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