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KADDESH
I partecipanti riempiono reciprocamente il primo calice di vino. Nessuno versa per se stesso: in questa
serata tutti sono serviti come re!
I quattro calici che si bevono nel corso del seder sono in rapporto a Esodo VI - 6,8 in cui il Signore promette
agli ebrei di:
1)
sottrarli alle angherie degli egiziani;
2)
liberarli dalla schiavitù;
3)
portarli via con la Sua forza;
4)
eleggerli come Suo popolo.
La quinta assicurazione, di farli entrare nella Terra Promessa, è simboleggiata dal calice del "profeta Elia".
Il venerdì sera si inizia da:

Iom ashishì vaichullù ashamaim veaaretz vechol tzevaam; vaichal Elo-im baiom
asheviì melachtò asher asà, vaishbot baiom asheviì mikol melachtò asher asà;
vaivarech Elo-im et iom asheviì vaikaddesh otò ki vò shavat mikol melachtò asher
barà Elo-im laasot.
(...sesto giorno.) Furono completati il cielo e la terra e tutto ciò che contengono. Ed
il Signore completò nel settimo giorno l'opera che aveva fatto e cessò nel settimo
giorno da tutta l'opera che aveva fatto. E benedisse il Signore il settimo giorno e lo
santificò poichè in esso aveva cessato da tutta la Sua opera che aveva creato il
Signore nel farla.
Gli altri giorni si inizia da:

Elle moadè A. mikraè kodesh asher tikreù otam bemoadam.
Queste sono le ricorrenze del Signore, riunioni sacre che convocherete nei tempi
prestabiliti.

Savrì maranan: lechaim.
Col permesso dei maestri!
Baruch attà A. Elo-nu melech aolam borè perì aggafen; baruch attà A. Elo-nu
melech aolam asher bachar banu mikol am veromemanu mikol lashon vekiddeshanu
bemitzvotav, vatitten lanu A. Elo-nu beaavà (Shabbatot limnuchà) moadim lesimchà,
chagghim uzmanim lesasson, (et iom aShabbat azè ve) et iom chag ammatzot azè,
zeman cherutenu mikrà kodesh zecher litziat Mitzraim, ki vanu vacharta veotanu
kiddashta mikol aammim (veshabbatot) umoadè kodshechà beaavà uvratzon
besimchà uvsasson inchaltanu; baruch attà A. mekaddesh (aShabbat,) Israel
veazemanim.
Benedetto Tu, o Signore, Dio nostro, Re del mondo che ci scegliesti tra tutti i popoli
e ci elevasti su tutte le nazioni, ci santificasti con i Tuoi precetti e ci desti, Signore
nostro Dio, con amore (Sabati per il riposo) ricorrenze per la gioia e feste e momenti
per la letizia; e questo giorno (di sabato e giorno) della festa delle mazzot, questo
giorno di festività di santa adunanza, tempo della nostra libertà, con amore, santa
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