
בס״ד 

מסכת מגילה פרק א משנה א 

ְמגִָּלה נְִקֵראת 
La Meghillà (di Ester) si legge  

ְּבַאַחד ָעָׂשר, ִּבְׁשנֵים ָעָׂשר, ִּבְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר, ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר, ֹלא ָפחֹות 
ְוֹלא יֹוֵתר. 

l’undici, il dodici, il tredici, il qua9ordici, il quindici (di Adàr); non 
prima (dell’undici di Adàr) e non dopo (il quindici di Adàr). 

ְּכַרִּכין ַהֻּמָּקִפין חֹוָמה ִמימֹות יְהֹוֻׁשַע ִּבן נּון, קֹוִרין ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר. 

Le ci9à cinte di mura fin dai tempi di Giosuè, figlio di Nun, la 
leggono il quindici. 
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ְּכָפִרים ַוֲעיָרֹות ְּגדֹולֹות, קֹוִרין ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ֶאָּלא ֶׁשַהְּכָפִרים ַמְקִּדיִמין ְליֹום 
ַהְּכנִיָסה. 

I villaggi e le grandi ci-à la leggono il qua-ordici; ma i villaggi 
possono an6cipare (la le-ura della meghillà) al giorno del raduno 
(secondo giorno (lunedì) e quinto giorno (giovedì) della 
se<mana.  

Nel Talmud sono chiama6 anche yomà de-shuqà - giorno di 
mercato. Erano i giorni in cui, secondo il decreto di Ezra, si 
riunivano nelle grandi ci-à i tribunali rabbinici. Gli abitan6 dei 
villaggi giungevano in ques6 giorni nelle ci-à per presentare le 
loro ques6oni al tribunale. 
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Traduciamo alcune parole 

Domande di verifica  

In quale giorno del mese di Adàr è possibile leggere la Meghillà? 

È possibile leggere la Meghillà il 10 di Adàr? E il 16 di Adàr? 

Come sono chiamate nella Mishnà le ci-à cinte da mura? 

Come sono chiama6 i villaggi? 

Quando si legge la Meghillà nelle grandi ci-à? 

Che cos’è “Yom hakenisà”? 

Quali giorni della se<mana possono essere “Yom hakenisà?l 
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Giochiamo un po’  

Unisci con una linea, collegando la meghillà ai giorni in cui può 
essere le-a 

Vero o Falso 

La meghillà nelle ci-à cinte da mura si legge il 13              ▫ v ▫ f 

Le ci-à cinte di mura dai tempi di Moshè lèggono il 15    ▫ v  ▫ f 

I villaggi possono an6cipare al giorno del raduno              ▫ v  ▫ f 

Yomà de-shuqà sono i giorni di allegria                                ▫ v  ▫ f 
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Trova le parole 
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