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Comunicato relativo al calendario delle festivita' ebraiche -

MINISTERO INTERNO

L'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo
Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio
1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festivita' cadenti nell'anno solare
successivo e' comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Su comunicazione dell'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, si indicano le festivita' ebraiche relative
all'anno 2017:
Tutti i sabati

Lunedì 10 aprile Vigilia di Pesach (Pasqua)

Martedì 11 e mercoledì 12 aprile Pesach (Pasqua)

Lunedì 17 e martedì 18 aprile Pesach (Pasqua)

Mercoledì 31 maggio e giovedì 1 giugno Shavuoth (Pentecoste)

Martedì 1 agosto Digiuno del 9 di Av

Giovedì 21 e venerdì 22 settembre Rosh Hashanà (Capodanno)

Venerdì 29 settembre Vigilia Kippur (Digiuno di espiazione)

Sabato 30 settembre Kippur (Digiuno di espiazione)

Giovedì 5 e venerdì 6 ottobre Sukkot (Festa delle capanne)

Mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre Sukkot (Festa delle capanne)

Venerdì 13 ottobre Simchat Torà (Festa delle legge)

Il calendario delle festivita' ebraiche e' pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it)
Religioni e Stato. 
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Direttiva rimpatri osta a qualsiasi normativa di uno Stato membro che reprime il
soggiorno irregolare con la reclusione

La direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare («direttiva rimpatri»)
stabilisce ...

Leggi tutto »

UCRAINA. Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida

Il Ministero degli Affari Esteri ha reso noto, che l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Gabinetto dei...

Leggi tutto »

UE. Presentato piano d’azione sull’integrazione e riforma del sistema della Carta
blu per i lavoratori di paesi terzi altamente qualificati

La Commissione europea presenta ha presentato un piano d’azione per sostenere gli Stati membri
nell’integrazione dei ...

Leggi tutto »

Rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per assenza di autenticità del vincolo
coniugale

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10392 del 19 maggio 2016, ha confermato l’ordinanza del
Tribunale di Reggio ...

Leggi tutto »

UE. Ammissibile il divieto di indossare un velo in un’impresa

La cittadina straniera di fede musulmana, era occupata come receptionist presso la una società belga, che
fornisce ...

Leggi tutto »

Prestiti INPS 2016
Esclusiva Dipendenti dello Stato! Tasso Fisso. Preventivo 1 Minuto.
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Fimato l'accordo tra Governo e UNICEF per l'assistenza dei minori migranti e
rifugiati in Italia

Nell’ambito delle iniziative a sostegno della gestione dei minori nel nostro Paese, è stata firmata al
Viminale il 27 ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono titolare di permesso di...
> Il cittadino straniero ...
> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

http://www.immigrazione.biz/4872.html
http://www.immigrazione.biz/4872.html
http://www.immigrazione.biz/1382.html
http://www.immigrazione.biz/guide/cittadinanza.php
http://www.immigrazione.biz/guide/fisco.php
http://www.immigrazione.biz/guide/lavoro.php
http://www.immigrazione.biz/guide/matrimonio.php
http://www.immigrazione.biz/1439.html
http://www.immigrazione.biz/guide/salute.php
http://www.immigrazione.biz/guide/visto-ingresso-italia.php
http://www.immigrazione.biz/guide/turismo.php
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php
http://www.immigrazione.biz/voli.php
http://www.immigrazione.biz/guide/index.php
http://www.immigrazione.biz/1367.html
http://www.immigrazione.biz/2698.html
http://www.immigrazione.biz/2499.html
http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.2011.php
http://www.immigrazione.biz/1190.html
http://www.immigrazione.biz/upload/carta_di_roma.pdf
http://www.immigrazione.biz/bacheca.php
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=296
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=295
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=294
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=293
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=292
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/divieto_di_reclusione_carceraria_agli_immigrati_clandestini_durante_il_rimpatrio.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/assistenza_sanitaria_stranieri_comunitari.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/acquisto_cittadinanza_italiana_genitori_stranieri.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/rivendicazioni_migranti.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/iscrizione_anagrafica_dei_senza_fissa_dimora.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php


18/06/16 14:31Immigrazione.biz - Comunicato del 6 giugno 2016 Ministero dell'Interno (G.U. n. 130 del 6.60.2016)

Page 5 of 6http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=1005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

http://www.immigrazione.biz/antidiscriminazioni.php
http://www.immigrazione.biz/antitratta.php
https://www.portaleimmigrazione.it/ELI2ImmigrazioneWEB/Pagine/StartPage.aspx
http://www.immigrazione.biz/1367.html
http://www.immigrazione.biz/3200.html
http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.stagionali.2012.php
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=99
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php
http://www.immigrazione.biz/3773.html


18/06/16 14:31Immigrazione.biz - Comunicato del 6 giugno 2016 Ministero dell'Interno (G.U. n. 130 del 6.60.2016)

Page 6 of 6http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=1005

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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