Benedetto Tu o Signore
nostro D-o, Re del Mondo
che ci hai fatto vivere ci hai
fatto sussistere e ci hai
fatto giungere a questo
momento.
Colui che benedì i nostri
Padri, Abramo, Isacco e
Giacobbe e le nostre Madri,
Sarà, Rebecca, Rachele e
Leà, Egli benedica il caro
ed onorevole sig...................
e sua moglie signora ................... che sono
giunti ai venticinque anni
[cinquanta anni] dal giorno
della loro huppà.
Il Santo Benedetto Egli Sia
li protegga e li salvi da
ogni angustia e difficoltà
ed allunghi i loro giorni nel
bene ed i loro anni nella
piacevolezza e conceda loro ogni buon desiderio del
loro cuore; [li faccia giungere a cinquanta anni dal
giorno della loro huppà];
mandi benedizione, soddisfazione ed successo su
ogni loro opera ed in tutto
ciò a cui si dedichino riescano ed abbiano successo.
Così sia la volontà, e
diciamo: amen.

ֹלהינוּ ֶמ ֶלְך ַהעו ָֺלם
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתה יי ֱא
יענוּ ַלזְ ַמן ַהזֶּ ה׃
ָ ֶשׁ ֶה ֱחיָ ינוּ וְ ִקיְ ָמנוּ וְ ִה ִגּ
בר ָהם יִ ְצ ָחק
ָ ֲאבו ֵֺתנוּ ַא

ִמי ֶשׁ ֵבּ ַרְך

מוֹתינוּ ָשׂ ַרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל
ֵ וְ יַ ֲעקֹב וְ ִא
וְ ֵל ָאה הוּא יְ ָב ֵרְך ֶאת ַהיְ ָקר ַהנִּ ְכ ָבד
[]פלוני[ וְ ִא ְשׁתּו ֺ ָמ ַרת ]פלונית
ֶשׁ ִה ִגּעוּ ְל ָח ֵמשׁ וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָ ה
] ְל ָח ִמ ִשׁים ָשׁנָ ה[ ִמיּו ֺם ֻח ָפּ ָתם׃
הק׳׳בה יִ ְשׁ ְמ ֵרם וְ יַ ִצ ֵילם ִמ ָכּל ָצ ָרה
יהם ַבּטּוֺב
ֶ צוּקה וְ יַ ֲא ִריְך יְ ֵמ
ָ ְו
ימים וְ יִ ֵתּן ָל ֶהם ָכּל
ִ יהם ַבּנְּ ִע
ֶ וּשׁנו ֵֺת
ְ
יעם
ַ ִמ ְשׁ ֲאלו ֺת ִל ָבּם ְלטּו ָֺבה ]וְ ִה ִגּ
ְל ָח ִמ ִשׁים ָשׁנָ ה ִמיּו ֺם ֻח ָפּ ָתם[ וְ יִ ְשׁ ַלח
ְבּ ָר ָכה ְרוָ ָחה וְ ַה ְצ ָל ָחה ְבּ ָכל ַמ ֲע ֶשׂה
וּבּ ָכל ֲא ֶשׁר יִ ְפנוּ יַ ְשׂ ִכּילוּ
ְ יהם
ֶ יְ ֵד
ֹאמר ָא ֵמן׃
ַ וְ יַ ְצ ִליחוּ וְ ֵכן יְ ִהי ָרצו ֺן וְ נ
יְ ָב ֶר ְכָך יי וְ יִ ְשׁ ְמ ֶרָך׃
יחנֶּ ךָּ ׃
ֻ ִיָ ֵאר יי ָפּ ָניו ֵא ֶליָך ו
יִ ָשּׂא יי ָפּ ָניו ֵא ֶליָך וְ יָ ֵשׂם ְלָך ָשׁלוֹם׃

