Qiddush per la sera del
Jom ha-Azmauth, come proposto da
Rav Menachem Emanuele Artom ז״ל

קידוש לערב

יום העצמאות

Si dispongono sulla tavola vino, tre azzime e una Challà
lievitata; è desiderabile mettervi anche un frutto nuovo.

Questo è il giorno1 che ha preparato il
Signore, giubileremo e gioiremo in esso.
Una voce di ringraziamento si sente nelle
tende dei giusti: la destra del Signore
causa prosperità. La destra del Signore
solleva chi sta per cadere, la destra del
Signore causa prosperità.
Benedetto Tu, o Rocca e Redentore di
Israele, che ci ha scelti tra tutti i popoli e
ci ha elevato più di ogni linguaggio e ci ha
santificato con i Suoi precetti e ci ha
comandato di celebrarLo e di esaltarLo
per i miracoli che ha compiuto a favore
dei nostri padri ed a favore nostro; ci ha
fatti tornare alla nostra sacra terra e ci
ha fatto ottenere vittoria sui nostri nemici
ed ha liberato una parte della nostra
terra dall’asservimento ad altri popoli.
Benedetto Tu, o Signore, che restaura il
territorio della vedova2.
I signori sono d’accordo?
Per la vita!
Benedetto Tu, o Signore, Dio nostro, Re
del mondo, creatore del frutto della vite.
Benedetto Tu, o Signore, Dio nostro, Re
del mondo, che ci ha fatti vivere e ci ha
mantenuti e ci ha fatti giungere a questo
momento.
Se c’è un frutto nuovo, con la benedizione di Shehechejànu ci si riferisce anche a quello3. Prima di
mangiarlo si deve recitare la benedizione relativa.
La benedizione di Ha-Mozì si fa sulle azzime e sulla
Challà lievitata, in ricordo del sacrificio di
ringraziamento che veniva accompagnato da tali pani.
1) Salmi CXVIII, 24, 15-16
2) La frase è presa dalla benedizione per le sinagoghe in
costruzione a cui assomiglia lo stato ricostituito.
3) Si cerca di avere un frutto nuovo perché vi è chi mette
in dubbio che per il Jom ha-Azmauth si debba recitare lo
She-hechejànu come per le altre feste.
I testi di questa pagina sono presi dal
MACHAZOR DI RITO ITALIANO
del Rav Menachem Emanuele Artomז״ל. Dettagli su tale
importante opera si trovano su internet all’indirizzo:

www.torah.it/artom.pdf

 נָ ִ ֽג ָילה.'זֶ ה ַהיּו ֺם ָע ָשׂה ה
ישׁוּעה
ָ
ִוְ נִ ְשׂ ְמ ָחה בו ֺ׃ קו ֺל ִרנָּ ה ו
 יְ ִמין ה' ֽעֹ ָשׂה.יקים
ִ ְבּ ָא ֳה ֵלי ַצ ִדּ
' יְ ִמין ה.ָ ֽחיִ ל׃ יְ ִמין ה' רו ֵֺמ ָמה
ֽעֹ ָשׂה ָ ֽחיִ ל׃
ָבּרוְּך ַא ָתּה צוּר יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ גו ֲֺאלו ֺ ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר ָ ֽבּנוּ ִמ ָכּל
ָה ַע ִמּים וְ רו ֵֺמ ָ ֽמנוּ ִמ ָכּל ָלשׁו ֺן
ֺ וְ ִק ְדּ ָ ֽשׁנוּ ְבּ ִמ ְצוו ָֺתיו וְ ִצָ ֽוּנו ְל ַה ְלּלו
וּל ַשׁ ְבּחו ֺ ַעל ַהנִּ ִסּים ֶשׁ ָע ָשׂה
ְ
יבנוּ ְל ֶ ֽא ֶרץ
ֽ ָ  וֶ ֱה ִשׁ.ַל ֲאבו ֵ ֺֽתינוּ וְ ָ ֽלנוּ
ילנוּ נִ ָצּחו ֺן ַעל
ֽ ָ ָק ְד ֵ ֽשׁנוּ וְ ִהנְ ִח
או ֺיְ ֵ ֽבינוּ וְ ִשׁ ְח ֵרר ֵח ֶלק ֵמ ַא ְר ֵ ֽצנוּ
ִמ ִשּׁ ְעבּוּד ַהגּו ֺיִ ים׃ ָבּרוְּך ַא ָתּה
גּו ֵֺאל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ִצּיב גְּ בוּל
ַא ְל ָמנָ ה׃

ָס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן׃
ְל ַחיִּ ים׃
ֹלהינוּ ֶ ֽמ ֶלְך
ֽ ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה ה' ֱא
ָהעו ָֺלם בּו ֵֺרא ְפּ ִרי ַה ָ ֽגּ ֶפן׃
ֹלהינוּ ֶ ֽמ ֶלְך
ֽ ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה ה' ֱא
יענוּ
ֽ ָ  ֶשׁ ֶה ֱח ָיֽנוּ וְ ִקיְּ ָ ֽמנוּ וְ ִה ִגּ.ָהעו ָֺלם
ַלזְּ ָמן ַהזֶּ ה׃

