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Parashà: 
Deut. 26,1-29,8

Haftarà: 
Gios. 8,30-9,27

19.31 20.34

Shabbat 5 settembre 2015

Ki tavò

• Le primizie 

• Il monumento di pietre e l’altare sulla 
riva occidentale del Giordano 

• La benedizione sul monte Gherizim e la 
maledizione sul monte Eval 

• Le promesse e le minacce

Parashà: 
Deut. 29,9-30,20

Haftarà: 
Gios. 24,1-18

19.18 20.21

Shabbat 12 settembre 2015

Nitzavim

• Il patto e gli effetti della sua violazione 

• Ammonimento contro l’idolatria

• Pentimento e risorgimento

• Carattere della Torà 

• Il libero arbitrio

• La via della vita e della morte

Parashà:  
Deut. 31, 1-30

Haftarà: 
Os. 14, 2-10; 

Mich. 7, 18-20

19.05 20.08

Shabbat 19 settembre 2015

Vayeilech
Shabbat Teshuva

• Il patto e gli effetti della sua violazione 

• Ammonimento contro l’idolatria

• Pentimento e risorgimento

• Carattere della Torà 

• Il libero arbitrio

• La via della vita e della morte

Settembre 2015

Parashà: 
Deut. 32, 1-52

Haftarà:
Ez. 17, 22-24; 18, 1-32

19.52 19.55

Shabbat 26 settembre 2015

Haazinu

• Cantica di Mosè

• Bontà del Signore verso Israele
• Il Signore si adira contro il popolo

• La nazione di Israele sembra priva di 
senno

• Promessa di punizione dei nemici
• Lunghezza di giorni a chi osserva le 

norme
• Annuncio a Mosè della prossima morte



Parashà: 
Gen. 1,1-6,8

Haftarà:
Is. 42,1-21

18.26 19.29

Shabbat 10 ottobre 2015

Bereshit
Si annuncia Rosh Chodesh

• L’inizio della creazione

• La creazione in sei giorni

• Settimo giorno: Shabbat

• Dettagli della creazione dell’uomo e 

della donna

• Il giardino dell’Eden

• I quattro fiumi

• L’uomo del giardino

• Il Signore crea la donna

• Il peccato dell’albero della conoscenza

• La seduzione del serpente ha effetto 

• I peccatori sono puniti

• Espulsione dell’uomo dell’Eden

• Caino e Abele

• I discendenti di Caino

• La famiglia di Lémech

• La genealogia dell’uomo

• Le dieci generazioni di Adamo a Noè

• Corruzione morale dell’uomo

• Decreto con l’umanità

Parashà: 
1°sefer Es. 33,12-23; 34, 

1-26

2°sefer Num. 29, 26-31

Haftarà:
Ez. 38, 1-23; 39, 1-10

19.39 19.42

Shabbat 3 ottobre 2015

Sukkot 6°giorno

Ottobre 2015 (1/2)

Parashà: 
Gen. 6,9-11,32 

Haftarà: 
Is. 54,1-55,5

18.14 19.17

Shabbat 17 ottobre 2015

Noach

• Noè e il suo tempo

• Decreto di diluvio, Noè costruisce l’arca 
• Ultimo appello: Noè entra nell’arca

• Il diluvio sommerge la terra
• Le acque si ritirano

• Appaiono le cime delle montagne
• Noè invia il corvo e poi la colomba

• Noè presenta offerte
• Il Signore ordina di ripopolare il mondo

• Il patto con Noè e l’arcobaleno
• Noè si ubriaca e viene oltraggiato da 

Kham
• Maledizione di Canàan

• I discendenti di Noè: le settanta nazioni
• Nimròd si ribella al Signore

• Le nazioni costruiscono la torre di 
Babele

• Le dieci generazioni da Noè ad Abramo
• I discendenti di Térakh



Parashà:
Gen. 18,1-22,24

Haftarà:
2 Re 4,1-37

16.51 17.55

Shabbat 31 ottobre 2015

Vaierà

• Tre angeli fanno visita ad Abramo

• Ospitalità di Abramo ai forestieri
• Abramo apprende della distruzione di 

Sodoma
• Abramo intercede per Sodoma

• Gli angeli vengono per distruggere
• Sodoma e salvare Lot

• Sodoma è distrutta
• Lot è salvato

• Le figlie di Lot e nascita di Moàv e 
Ammòn

• Avimélech rapisce Sara
• Avimélech ricompone i rapporti con 

Abramo
• Nascita di Isacco

• Hagàr e Ismaele cacciati
• Avimélech fa un patto con Abramo a 

Beèr Shéva
• La decima prova: la legatura di Isacco 

all’altare
• Nascita di Rebecca

Parashà: 
Gen. 12,1-17,27

Haftarà: 
Is. 40,25-41,17

18.02 19.02

Shabbat 24 ottobre 2015

Lech Lechà

• La terza delle dieci prove: chiamata e 

migrazione di Avràm
• Per la carestia Avràm e Sarài vanno in 

Egitto
• Cattura di Sarài

• Ritorno in Israele
• Avràm e Lot si separano

• Il Signore promette la terra ad Avràm
• La guerra dei re

• Lot è fatto prigioniero e Avràm lo libera
• Avràm rinuncia al bottino di guerra

• L’Eterno rassicura Avràm sulla 
discendenza

• Il patto degli animali divisi e promessa 
della terra

• Ratifica del patto
• Sarài dà la serva Hagàr ad Avràm

• Il Signore cambia il nome di Avràm in 
Abramo

• Il patto della circoncisione
• Il Signore cambia il nome di Sarài e le 

promette un figlio
• Abramo si circoncide con tutta la 

famiglia

Ottobre 2015 (2/2)



Parashà: 
Gen. 23,1-25,18

Haftarà:
1 Re 1,1-34

16.42 17.46

Shabbat 7 novembre 2015

Chayè Sarà
Si annuncia Rosh Chodesh

• Morte di Sara e acquisto della grotta di 

Machpelà
• Abramo manda Eliézer a prendere una 

moglie per Isacco
• Eliézer inizia il suo viaggio

• Criteri per scegliere la moglie di Isacco
• Eliézer incontra Labano: esposizione 

dei fatti
• Richiesta di consenso: la partenza

• Il matrimonio di Isacco e Rebecca
• Abramo si risposa

• Morte di Abramo
• Discendenti di Ismaele

Parashà: 
Gen. 25,19-28,9

Haftarà:
Mal. 1,1-14; 2,1-7

16.34 17.38

Shabbat 14 novembre 2015

Toledot

• Sterilità e successiva gravidanza di 

Rebecca
• Nascita di Giacobbe e di Esaù

• Esaù vende la primogenitura a 
Giacobbe

• Isacco va a Gheràr per la carestia
• Ricchezza di Isacco

• Disputa sui pozzi
• Avimélech conferma il trattato

• Esaù si sposa
• Decisione di Isacco di benedire Esaù

• Piano di Rebecca per far benedire 
Giacobbe

• Giacobbe riceve la benedizione al 
posto di Esaù

• Odio di Esaù: Rebecca consiglia a 
Giacobbe di fuggire

• Ammonizione a Giacobbe a non 
sposare donne canaanée

• La benedizione di Abramo passa a 
Giacobbe

• Esaù sposa la figlia di Ismaele

Parashà:
Gen. 28,10-32,3

Haftarà:
Os. 11,7-12,1-14

16.27 17.32

Shabbat 21 novembre 2015

Vaietzè

• Viaggio di Giacobbe e visione del 

Monte Morià
• Giacobbe incontra Rachele al pozzo

• Proposta di un compenso per Giacobbe
• Richiesta di prendere in moglie Rachele

• Labano sostituisce Rachele con Leà
• Leà genera quattro figli

• Rachele arriva alla maternità tramite la 
serva Bilhà

• Episodio delle mandragole
• Ultimi tre figli di Leà

• Rachele partorisce Giuseppe
• Giacobbe concorda un salario con 

Labano
• Decisione di Giacobbe di lasciare 

Labano
• Fuga di Giacobbe da Labano

• Inseguimento di Labano e monito del 
Signore

• Labano propone un trattato a Giacobbe
• Gli angeli della terra di Israele 

accolgono Giacobbe

Parashà:
Gen. 32,4-36,43

Haftarà:
Ob. 1,1-21

16.23 17.27

Shabbat 28 novembre 2015

Vaishlach

• Esaù avanza per attaccare Giacobbe

• Giacobbe si prepara all’incontro
• Giacobbe lotta con un angelo e gli 

viene cambiato il nome
• Proibizione di mangiare il nervo sciatico

• Giacobbe incontra Esaù
• Il distacco tra i fratelli

• Giacobbe arriva a Shechèm
• Rapimento di Dinà

• L’inganno
• Simeone e Levi fanno strage nella città 

di Shechém
• Giacobbe va a Bet El

• Morte di Debora
• Benedizione e conferma del nuovo 

nome di Giacobbe
• Nascita di Beniamino e morte di 

Rachele
• Ruben sposta il letto del padre

• I dodici figli di Giacobbe, morte di 
Isacco

• Discendenti di Esaù
• Esaù si separa di Giacobbe

• Genealogia di Seìr
• I re di Edòm

Novembre 2015



Parashà:
Gen. 37,1-40,23

Haftarà:
Am. 2,6-3,8

16.20 17.25

Shabbat 5 dicembre 2015

Vaieshev

• Episodi iniziali della storia di Giacobbe 

e dei suoi figli
• Giuseppe irrita i fratelli con i suoi sogni

• Giuseppe viene inviato presso i suoi 
fratelli

• Ruben salva Giuseppe dalla morte
• Vendita di Giuseppe

• I fratelli producono false prove della 
scomparsa di Giuseppe

• Giuda e Tamàr
• Morte dei figli di Giuda

• Stratagemma di Tamàr per generare un 
figlio

• Gravidanza di Tamàr: i due gemelli
• Giuseppe in Egitto nella casa di Potifàr

• La moglie di Putifàr calunnia Giuseppe
• I sogni del coppiere e del panettiere del 

faraone
• Giuseppe interpreta i loro sogni

Parashà: 
1°sefer Gen. 41,1-44,17 

2°sefer Num. 7,48-53
Haftarà:

Zacc. 2,14-17; 3,1-10; 4,1-7
Is. 66,1-23; 1 Sam. 20,18

16.19 17.24

Shabbat 12 dicembre 2015

Miqqetz
6°giorno di Chanukah 

7°candela

Rosh Chodesh Tevet

• I sogni di Faraone 

• Giuseppe vice-re dell’Egitto
• La carestia 

• I figli di Giacobbe si recano in Egitto 
per far acquisto di grano 

• Giuseppe accusa i fratelli 
• Incontro con Beniamino 

• Beniamino accusato di furto

Parashà: 
Gen. 44,18-47,27

Haftarà: 
Ez. 37,15-28

16.21 17.26

Shabbat 19 dicembre 2015

Vaiggash
Si annuncia il digiuno

• Giuda si fa avanti e sfida Giuseppe

• Giuseppe si rivela e si riconcilia con i 
fratelli

• Il faraone si unisce nel benvenuto ai 
fratelli di Giuseppe

• Giuseppe distribuisce regali e manda i 
fratelli a prendere il padre

• Giacobbe riceve la notizia che 
Giuseppe è vivo e si mette in viaggio 

verso l’Egitto
• Le settanta persone giunte in Egitto

• Giacobbe arriva in Egitto
• Annuncio dell’arrivo della famiglia di 

Giuseppe
• Il faraone incontra i fratelli di Giuseppe

• Incontro tra il faraone e Giacobbe
• La famiglia di Giuseppe si stabilisce a 

Gòshen
• Giuseppe rende il faraone padrone di 

tutto il paese
• Tutti gli egiziani diventano tributari del 

faraone

Parashà: 
Gen. 47,28-50,26

Haftarà:
1 Re 2,1-12 

16.24 17.30

Shabbat 26 dicembre 2015

Vaishì

• Giuseppe giura a suo padre di non 

seppellirlo in Egitto
• Malattia di Giacobbe

• Benedizione di Menashé e di Efràim
• Benedizioni di Giacobbe ai figli

• Ultime disposizioni di Giacobbe
• Lutto per Giacobbe

• Processione funebre
• Giuseppe rassicura nuovamente i 

fratelli
• Promessa della futura redenzione; 

morte di Giuseppe

Dicembre 2015



Parashà: 
Es. 6,2-9,35 

Haftarà:
Ez. 28,24-29,21 

16.37 17.43

Shabbat 9 gennaio 2016

Vaerà
Si annuncia Rosh Chodesh

• Rassicurazione sulla promessa di 

liberare il suo popolo
• Mosè presenta obiezioni alla missione

• Genealogia di Mosè e di Aronne
• Secondo rifiuto di Mosè

• Anticipazione a Mosè di quanto avverrà 
agli Egiziani

• Il bastone di Aronne diventa un 
serpente

• Prima piaga: l’acqua si tramuta in 
sangue

• Seconda piaga: le rane
• Terza piaga: i pidocchi

• Quarta piaga: invasione di branchi di 
animali nocivi

• Quinta piaga: la morte del bestiame
• Sesta piaga: le bolle sulla pelle

• Settimana piaga: la grandine

Parashà: 
Es. 10,1-13,16 

Haftarà:
Is. 18,7-19,25

16.45 17.51

Shabbat 16 gennaio 2016

Bò

• Annuncio dell’ottava piaga

• Ottava piaga: le locuste
• Nona piaga: l’oscurità

• Indicazioni al popolo prima dell’ultima 
piaga

• Annuncio della morte dei primogeniti
• Il faraone non lascia partire i figli di 

Israele
• Istruzioni per celebrare il capo mese e 

Pesach
• Preparativi per Pesach

• La decima piaga: morte dei primogeniti
• Partenza del popolo di Israele 

dall’Egitto
• Norme per Pesach

• Prescrizione di ricordare l’esodo
• Riscatto i primogeniti

• Prescrizione e funzione dei Tefillìn

Parashà: 
Es. 1,1-6,1

Haftarà:
Ger. 1,1-2,3

16.30 17.26

Shabbat 2 gennaio 2016

Shemot

• Aumento numerico dei figli d’Israele in 

Egitto
• Oppressione dei figli d’Israele sotto il 

nuovo faraone
• Il faraone parla alle levatrici ebree

• Nascita di Mosè
• Mosè fugge nel paese di Midiàn

• Il Signore tiene conto del patto con 
Abramo

• Il Signore appare a Mosè nel roveto 
ardente

• Mosè rifiuta la missione del Signore
• Missione di Mosè fra il popolo d’Israele 

e presso il faraone
• L’Eterno dà a Mosè il potere di fare 

prodigi
• Aronne come portavoce di Mosè

• Mosè ritorna in Egitto per compiere la 
missione del Signore

• Circoncisione del figlio di Mosè
• Primo confronto con il faraone

• L’oppressione del popolo aumenta: 
Mosè si lamenta con il Signore

• Il Signore annuncia a Mosè il castigo 
degli Egiziani

Gennaio 2016 (1/2)



Parashà: 
Es. 13,17-17,16

Haftarà:
Giud. 4,4-5,3

16.54 18.00

Shabbat 23 gennaio 2016

Beshallach

• Uscita dall’ Egitto

• Il faraone insegue gli ebrei
• Il popolo chiede l’aiuto del Signore

• Passaggio attraverso il mare dei 
giunchi

• Disfatta degli Egiziani
• Mosè intona il canto di vittoria

• Canto di Miriàm
• Prima lamentela del popolo: l’acqua è 

amara
• Oasi di Elìm

• Seconda lamentela nel deserto di Sìn: il 
pane è terminato

• Il Signore promette cibo: quaglie e 
manna

• Prescrizioni relative alla manna
• Importanza dello shabbat e norme 

relative alla manna
• La terza lamentela del popolo: 

mancanza d’acqua
• Amalèk attacca Israele

• Ordine divino
• Lotta eterna contro Amalèk

Parashà: 
Es. 18,1-20,23

Haftarà:
Is. 6,1-7,6; 9,5-6

17.03 18.10

Shabbat 30 gennaio 2016

Ytrò

• Visita e consigli di Itrò a Mosè

• Mosè giudica il popolo
• Itrò fornisce a Mosè suggerimenti per il 

comando
• Mosè nomina i funzionari del popolo

• Il popolo viene dichiarato prediletto dal 
Signore

• Preparazione del popolo ai piedi del 
Sinài

• Segni della presenza divina sul monte
• Mosè avvisa il popolo di non avvicinarsi

• I dieci comandamenti
• Il Signore dà altre norme per il 

santuario

Gennaio 2016 (2/2)



Parashà: 
Es. 21,1-24,18 

Haftarà:
Ger. 34,8-35,11

17.13 18.20

Shabbat 6 febbraio 2016

Mishpatim
Si annuncia Rosh Chodesh

• Norme sulle condizioni di servitù

• Il servo Ebreo

• Omicidio colposo

• Assassino
• Danni ai genitori

• Rapimento

• Chi maledice un genitore

• Danni alla persona
• Uccisione di un servo

• Risarcimento dei danni

• Danni a un servo

• Danni per un bue che colpisce
• Una buca nel terreno

• Risarcimento di danni provocati da un bue

• Punizioni per furto

• Danni da animali al pascolo
• Danni da fuoco acceso da altri

• Norme sul custode non retribuito

• Norme sul custode retribuito

• Norme per un oggetto preso a prestito
• Norme in caso di seduzione

• Pratiche occulte e bestialità

• Idolatria e oppressione

• Norme in caso di prestito di denaro
• Accettazione dell’autorità

• Giustizia

• Animali smarriti

• Animali caduti
• Giustizia e misericordia

• L’anno sabatico e lo Shabbat

• Le tre ricorrenze annuali

• Norme per la conquista delle terra
• Aiuto divino nella conquista della terra

• Il popolo si impegna ad osservare le norme

• A Mosè viene richiesto di salire sul monte e 

vi rimane per quaranta giorni

Parashà:
Es. 25,1-27,19

Haftarà:
1 Re 5,26-6,1-13

17.23 18.30

Shabbat 13 febbraio 2016

Terumà

• Offerte per la costruzione del Mishkàn

• L’arc
• Il tavolo dei pani di presentazione

• La menorà
• La copertura per il Mishkàn

• Le assi per le pareti del Mishkàn
• La cortina interna e quella esterna

• L’altare esterno di rame
Struttura del cortile

Parashà:
Es. 27,20-30,10

Haftarà:
Ez. 43,10-2

17.33 18.39

Shabbat 20 febbraio 2016

Tetzavvè

• L’olio per la Menorà

• Nomina al sacerdozio e vesti 
sacerdotali

• L’Efòd
• Il pettorale

• Il manto dell’Efòd
• Le altre vesti sacerdotali

• Consacrazione dei sacerdoti
• Consacrazione dell’altare

• Il sacrificio perpetuo
• L’altare d’oro per l’incenso

Parashà: 
Es. 30,11-34,35 

Haftarà:
1 Re 18,20-39

17.42 18.49

Shabbat 27 febbraio 2016

Ki Tissà

• Divieto di fare il censimento diretto

• Offerta di mezzo shekel
• Indicazioni per la conca di rame

• L’olio dell’unzione
• L’incense

• Gli artigiani del Mishkàn: Betzalèl e 
Aholiàv

• Obbligo di osservare lo Shabbat
• Il popolo fa costruire il vitello d’oro

• Mosè placa l’ira del Signore
• Mosè scende dal monte e spezza le 

tavole
• Quelli che hanno peccato vengono 

colpiti
• Mosè intercede per Israele

• Il Signore annuncia la sua punizione
• Spostamento della tenda del convegno

• Mosè chiedere di conoscere le vie del 
Signore

• La gloria divina si rivela a Mosè
• Mosè intaglia le seconde tavole

• I tredici attributi della misericordia del 
Signore

• Il Signore rinnova il patto
• Proibizione dell’idolatria e altre 

disposizioni
• Mosè scende dal popolo con le nuove 

tavole
• Il volto di Mosè divien raggiante

Febbraio 2016



Parashà: 
Es. 38,21 - 40,38

Haftarà:
1 Re 7,40-50

18.01 19.01

Shabbat 12 marzo 2016

Pekudè

• Mosè ordina di eseguire l’inventario dei 

materiali
• Realizzazione delle vesti per i sacerdoti

Realizzazione dell’Efòd
• Le pietre di onice

• Fabbricazione del pettorale
• Esecuzione dell’Efòd

• Realizzazione degli altri indumenta 
sacerdotali

• Realizzazione della lamina frontale
• Il Mishkàn è completato

• Mosè esamina il lavoro del Mishkàn
• Istruzioni per erigere il Mishkàn

• Mosè erige il Mishkàn
• Sistemazione degli arredi sacri

• La nube ricopre il Mishkàn

Parashà:
1°sefer Lev. 1,1-5,26

2°sefer Deut. 25,17-19

Haftarà:
1 Sam. 15,1-34

18.10 19.16

Shabbat 19 marzo 2016

Vaiqrà
Shabbat Zakhor

• Offerte spontanee: Olà prelevato dai 

bovini
• Olà prelavato dal gregge

• Olà prelevato dai volatile
• Minkhà non cotta

• Minkhà cotta in forno
• Minkhà cotta nella padella

• Minkhà cotta nella teglia
• Offerte delle primizie del grano

• Shelamìm dai bovini
• Shelamìm dal gregge

• Shelamìm dai capretti
• Khattàt per il sommo sacerdote

• Khattàt per la comunità
• Khattàt per un capo del popolo

• Khattàt per la persona comune
• Agnello come Khattàt

• Ashàm a seconda delle possibilità 
economiche

• Offerta farinacea per un sacrificio 
Khattàt

• Sacrificio per utilizzo improprio di cose 
consacrate

• Offerta per la trasgressione non certa
• Offerta per un atto disonesta

Parashà:
Lev. 6,1-8,36

Haftarà:
Mal. 3,4-24

18.18 19.25

Shabbat 26 marzo 2016

Tzav

• Ceneri dell’olà: il fuoco sull’altare

• Norme per la Minkhà
• Offerta Minkhà del sommo sacerdote

• Norme per il sacrificio Khattàt
• Norme per il sacrificio Ashàm

• A chi sono destinate le parti sacrificali
• Norme per il sacrificio Shelamìm

• Grasso e sangue proibiti
• Parti spettanti al sacerdote

• Investitura e insediamento del 
sacerdote

Parashà:
1°sefer Es. 35,1 - 38,20

2°sefer Es. 30,11-16

Haftarà:
2 Re 11,17-12,17

17.52 18.58

Shabbat 5 marzo 2016

Vayakhel
Shabbat Shekalim

Si annuncia Rosh Chodesh

• Mosè riunisce il popolo: la legge dello 

Shabbàt
• Offerte per materiali per la costruzione 

del Mishkàn
• Incarico a Betzalèl e Aholiàv

• Realizzazione del Mishkàn ed 
eccedenza di offerte per la sua 

costruzione
• Costruzione del Mishkàn

• Costruzione della tenda
• Costruzione delle assi per il Mishkàn

• Costruzione dell’arca
• Costruzione del tavolo dei pani di 

presentazione
• Costruzione della Menorà

• Costruzione dell’altare d’oro per 
l’incenso

• Costruzione dell’altare per i sacrifici
• Costruzione della conca di rame

• Schema costruttivo del cortile

Marzo 2016



Parashà:
1°sefer Lev. 9,1-11,47

2°sefer Num. 19,1-22

Haftarà:
Ez. 36,16-37

19.27 20.33

Shabbat 2 aprile 2016

Shemini
Shabbat Parah

• Ottavo giorno dell’investitura

• Morte di Nadàv e Avihù
• Proibizione di bere vino e alcolici

• Conclusione del servizio
• Disputa con i figli di Aronne

• Norme alimentari di purità e impurità
• Animali di piccola tagli

• Altre norme sugli animali

Parashà:
1°sefer Lev. 12,1-13,59
2°sefer Num. 28,9-15
3°sefer Es. 12,1-20

Haftarà:
Ez. 45,16-46,11

Is. 66,23-24

19.36 20.42

Shabbat 9 aprile 2016

Tazrià
Rosh Chodesh Nissan

• Impurità in seguito al parto

• Malattia della pelle
• Pelle sana in mezzo a una lesione

• Tzaràat sopra un’infezione
• Tzaràat sopra un’ustione

• Caduta a chiazze di capelli e pelli
• Macchie opache bianche

• Calvizie
• Isolamento della persona affetta da 

Tzaràat
• Tzaràat dei vestiti

Parashà: 
Lev. 14,1-15,33

Haftarà:
Mal. 3,4-24

19.44 20.51

Shabbat 16 aprile 2016

Metzorà
Shabbat HaGaddol

• Purificazione di chi è affetto di Tzaràat

• Offerta per la Tzaràat di un povero
• Comparsa di macchie in una casa

• Eliminazione dell’impurità
• Impurità per flusso di secrezione di un 

maschio
• Perdite di seme

• Mestruazione
• Perdite in una donna

Aprile 2016

Parashà: 
1°sefer Es. 12,21-51

2°sefer Num. 28,16-25
Haftarà:

Gios. 5,2-6,1-6,27

19.53 20.59

Shabbat 23 aprile 2016

Pesach 1°giorno

Parashà: 
1°sefer Deut. 15,12-16,17

2°sefer Num. 28,19-25
Haftarà:

Is. 10,32-12,6

20.02 21.08

Shabbat 30 aprile 2016

Pesach 8°giorno
Omer 7°giorno



Parashà: 
Lev 19,1-20,27

Haftarà:
1 Sam. 20,18-42 

20.18 21.24

Shabbat 14 maggio 2016

Kedoshim
Omer 21°giorno

Pirqè avot 2°capitolo

• Leggi sulla santità

• Tutela del povero e norme di giustizia

• Proibizione delle mescolanze

• Pratiche proibite

• Equità di comportamento con tutti

• Punizioni e sanzioni

• Atti immorali

• Divieto di seguire usanze straniere

Parashà:
Lev. 21,1-24,23

Haftarà:
Ez. 44,15-31 

20.26 21.32

Shabbat 21 maggio 2016

Emor
Omer 28°giorno

Pirqè avot 3°capitolo

• Norme per i Sacerdoti

• Sommo sacerdote
• Difetti che rendono i sacerdoti inadatti 

al servizio
• Restrizioni al consumo dei sacrifici e 

della terumà
• Proibizione di offrire animali con difetti

• Animali ammessi come sacrifice
• Giorni speciali: lo Shabbàt

• Pesach
• L’Omer

• Conteggio dell’Omer: Shavuòt
• Rosh Hashanà

• Kippur
• Succot

• La Menorà
• Il pane di presentazione

• L’episodio del bestemmiatore
• Punizioni per chi bestemmia: altre 

sanzioni

Parashà:
Lev. 16,1-18,30

Haftarà:
Ez. 22,1-16

20.10 21.16

Shabbat 7 maggio 2016

Achare Mot
Omer 14°giorno

Pirqè avot 1°capitolo

• Servizio per il giorno di Kippùr

• Eliminazione dell’impurità
• Macellazione degli animali

• Norme sessuali
• Relazioni proibite con parenti

• Altre relazioni proibite
• Culto del Mòlech

Parashà:
Lev. 25,1-26,2

Haftarà:
Ger. 16,19-17,14

20.33

Shabbat 28 maggio 2016

Behar
Omer 35°giorno

Pirqè avot 4°capitolo

• L’anno sabatico

• Il giubileo

• Normativa di vendita tendendo conto del 

giubileo

• Riscatto del terreno

• Case nelle città cinte da mura

• Aiutare il prossimo

• Diritti dei servi e degli schiavi

• Norme per gli schiavi di un non Ebreo

• Proibizione dell’idolatria

• Appartenenza all’esterno delle decime

• Le decime degli animali

21.39

Maggio 2016



Parashà:
Lev. 26,3-27,34

Haftarà:
Ez. 34,1-15

20.39 21.45

Shabbat 4 giugno 2016

Bechukotai
Si annuncia Rosh Chodesh

Omer 42°giorno
Pirqè avot 5°capitolo

• Ricompensa per l’osservanza delle 

leggi
• Punizioni per l’inosservanza delle leggi

• Distruzione e pentimento
• Valutazione di una donazione al 

santuario
• Donazione di animali e immobili

• Donazione di un campo
• Appartenenza all’esterno delle decime

• Le decime degli animali

Parashà: 
Num. 1,1-4,20

Haftarà:
Os. 2,1-22

20.43 21.49

Shabbat 11 giugno 2016

Bemidbar
Omer 49°giorno

Pirqè avot 6°capitolo

• Il censimento nel deserto

• I capi delle dodici tribù

• La somma complessiva

• Il ruolo dei Leviti
• Disposizione delle tribù nel campo: Giuda a 

Occidente

• Ruben a Sud

• La tenda del convegno è posta al centro del 
campo

• Efràim a Oriente

• Dan a Nord

• Il totale del censimento dei figli di Israele
• Genealogia di Mosè e Aronne

• Compiti dei Leviti

• I Leviti al posto dei primogeniti

• Censimento dei Leviti: Ghereshòn, Kehàt e 
Merarì

• Censimento dei primogeniti

• Sostituzione dei primogeniti con i Leviti

• Incarichi di Kehàt: precauzione per i 
Kehatìti

Parashà: 
Num. 4,21-7,89

Haftarà:
Giud. 13,2-25

20.47 21.52

Shabbat 18 giugno 2016

• Incarichi di Ghereshòn

• Incarichi di Merarì
• Censimento di Ghereshòn e Merarì

• Norme per mantenere puro 
l’accampamento

• Risarcimento al proselita
• Offerte spettanti al sacerdote

• La sospetta adultera 
• La sotà viene fatta giurare

• Il rotolo di pergamena con le 
maledizioni viene cancellato

• Le norme del Naziréo
• Cerimonia di conclusione del periodo di 

Nazireato
• La benedizione sacerdotale

• Le offerte dei capi di tribù
• Dodici giorni di offerte per 

l’inaugurazione del Mishkàn
• Inaugurazione dell’altare

• Comunicazione divina con Mosè

Nasò

Parashà: 
Num. 8,1-12,16

Haftarà:
Zacc. 2,14-4,7

20.48 21.53

Shabbat 25 giugno 2016

• Accensione della Menorà

• Consacrazione die Leviti
• Limite di servizio dei Leviti

• L’unica richiesta del sacrificio di Pesach 
nel deserto

• Pesach Shenì: compensazione del 
sacrificio di Pesach

• Segnali divini per mettere in movimento 
l’accampamento

• Le segnalazioni al popolo comunicate 
con le trombe

• Il viaggio dal Sinaì
• Mosè invita Itrò a unirsi a loro

• Invocazione di Mosè quando l’arca si 
metteva in viaggio

• Lamentele del popolo
• Sconforto di Mosè

• Il sinedrio
• Il Signore promette di fornire la carne

• Lo spirito profetico discende sugli 
anziani del sinedrio

Beha’alotechà

Giugno 2016



Parashà: 
Num. 13,1-15,41

Haftarà:
Gios. 2,1-24

20.48 21.53

Shabbat 2 luglio 2016

Shelach Lechà
Si annuncia Rosh Chodesh

• Mosè manda gli esploratori nella terra 

promessa

• Mosè prega per Giosué

• Percorsi degli esploratori
• Rapporto degli esploratori

• Intervento di Calèv

• Ribellione del popolo

• L’Eterno minaccia di distruggere il popol
• Intervento di Mosè e perdono del Signore

• Condanna a vagare quarant’anni nel 

deserto

• Morte degli esploratori
• Reazione tardiva del popolo

• Offerte farinacee e libagioni nei sacrifici

• Challà – offerta dell’impasto

• Offerte per peccato di idolatria commesso 
dalla comunità

• Offerte per peccato di idolatria commesso 

individualmente

• Violazione dello Shabbat nel deserto e 
condanna

• Terzo brano dello Shemà: precetto degli 

Tzizìt

Parashà: 
Num. 16,1 - 18,32

Haftarà:
1 Sam. 11,14-12,22

20.45 21.50

Shabbat 9 luglio 2016

• La rivolta di Qorach e compagni e la 

loro condanna
• La reazione del popolo e la sua 

punizione
• La vittoria di Aaron

• Il bastone di Aaron 
• Doveri e diritti dei sacerdoti

• Diritti dei leviti e loro doveri verso i 
sacerdoti

Qorach

Parashà: 
Num. 19,1-22,1

Haftarà: 
Giu. 11,1-33

20.41 21.45

Shabbat 16 luglio 2016

• La vacca rossa 

• Morte di Miriam 
• L’acqua della roccia 

• Morte di Aaron 
• Battaglia coi Cananei 

• Il serpente di rame 
• Il canto del pozzo

• La guerra contro Sichon e ‘Og

Chuqqat

Parashà: 
Num. 22,2-25,9

Haftarà: 
Mich. 5,4-6,8

20.35 21.39

Shabbat 23 luglio 2016

• Balaq e Bil’am 

• Il viaggio di Bil’am 
• Gli ostacoli nel viaggio 

• L’asina che parla 
• Profezie a favore d’Israele 

• Israele pecca con Moav 
• Lo zelo di Pinechas

Balaq
Si annuncia il digiuno

Parashà: 
Num. 25,10-30,1

Haftarà: 
1 Re 18,46-19,21

20.38 21.31

Shabbat 30 luglio 2016

• L’elogio di Pinechas 

• La guerra contro i Midianiti
• Il secondo censimento

• Il caso delle figlie di Zelofchad 
• Giosuè successore di Mosè 

• Il sacrificio quotidiano e quello 
aggiuntivo del Sabato, le offerte per 

Rosh Chodesh, e per i Mo’adim

Pinechas
Si annuncia Rosh Chodesh

Luglio 2016



Parashà: 
Num. 33,1-36,13

Haftarà: 
Gios. 19,51-21,3

20.19 21.22

Shabbat 6 agosto 2016

• Norme sui voti e sui giuramenti 

• La campagna contro i Midianiti 
• La purificazione dopo la guerra 

• Il bottino di guerra 
• Concessioni territoriali ad alcune tribù

• Le tappe del viaggio 
• I confini della Terra promessa

• I nuovi capi 
• Le città levitiche e le città di rifugio 

• Matrimoni fra tribù differenti

Mattot Mas’è

Parashà: 
Deut. 3,23-7,11 

Haftarà: 
Is. 40,1-16

19.57 21.01

Shabbat 20 agosto 2016

• La preghiera di Mosè 

• Raccomandazioni contro l’idolatria 
• Gli effetti della disobbedienza

• Le città di rifugio 
• I Dieci Comandamenti 

• L’amore verso Dio 
• Rapporti con i popoli pagani e loro 

pericoli

Vaetchannan
Shabbat Nachamu

Parashà: 
Deut. 1,1-3,22

Haftarà: 
Is. 1,1-27

20.19 21.22

Shabbat 13 agosto 2016

• Il primo discorso di Mosè sulle soglie 

della Terra promessa 
• Riassunto del viaggio di Mosè dal 

Monte Sinai a Qadesh 
• Gli esploratori 

• Il malcontento popolare 
• La punizione 

• Le vittorie contro Sichon e Og
• Assegnazione dei territori

Devarim
Shabbat Chazon

Vigilia di Tish’a’ Be’av
Parashà: 

Deut. 7,12-11,25

Haftarà: 
Is. 49,14-51,3

19.46 20.49

Shabbat 27 agosto 2016

• Il premio dell’obbedienza

• La fiducia in Dio 
• La protezione e la punizione divina 

• Le prime tavole, il vitello d’oro, le 
seconde tavole

• L’elezione d’Israele, l’amore di Dio, la 
lode della Terra promessa

Eqev

Agosto 2016



Parashà: 
1°sefer Deut. 11,26-16,17

2°sefer Es. 28,9-15

Haftarà: 
Is. 60,1-24; 1 Sam. 20,18

19.33 20.36

Shabbat 3 settembre 2016

• Benedizione e maledizione

• La santità della terra
• Il profeta idolatra

• La città infedele 
• Leggi alimentari 

• Offerte e decime 
• Lo schiavo ebreo 

• Le festività

Reèh
Rosh Chodesh Elul

Parashà: 
Deut. 16,18-21,9

Haftarà: 
1 Sam. 8,1-22

19.20 20.23

Shabbat 10 settembre 2016

• L’amministrazione della giustizia 

• Pene contro gli idolatri 
• Il tribunale supremo 

• Il re, i sacerdoti, i leviti ed i loro doveri 
• Il profeta invece del mago 

• Le città di rifugio 
• La legislazione criminale 

• I falsi testimoni
• Regole sulla guerra

• L’omicidio commesso da ignoti

Shofetim

Parashà: 
Deut. 21,10-25,19

Haftarà: 
1 Sam. 17,1-37

19.07 20.10

Shabbat 17 settembre 2016

• Norme sulla guerra 

• L’eredità 
• Rispetto per l’uomo e la vita animale

• Mescolanze di generi 
• Relazioni proibite 

• La purità dell’accampamento
• Il divorzio 

• Norme sul commercio, i pegni e l’usura 
• Il levirato e la chalitzà 

• Ricordatevi di Amalek

Ki Tetzè

Parashà: 
Deut. 26,1-29,8

Haftarà: 
Gios. 8,30-9,27

18.54 19.57

Shabbat 24 settembre 2016

• Le primizie 

• Il monumento di pietre e l’altare sulla 
riva occidentale del Giordano 

• La benedizione sul monte Gherizim e la 
maledizione sul monte Eval 

• Le promesse e le minacce

Ki Tavo

Parashà: 
Deut. 29,9-30,20

Haftarà: 
Gios. 8,30-9,27

18.41 19.44

Shabbat 1 ottobre 2016

• Il patto e gli effetti della sua violazione 

Ammonimento contro l’idolatria
• Pentimento e risorgimento

• Carattere della Torà 
• Il libero arbitrio

• La via della vita e della morte

Nitzavim

Settembre / Ottobre 2016


